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1. SINTESI DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento riporta le risultanze delle analisi e degli approfondimenti effettuati nell’ambito
del servizio inerente l’approfondimento e l’aggiornamento dello studio idraulico a supporto della
redazione della variante generale del P.R.G.C., giusta determina n. 2018/0606/7, CIG.
Z8B24877A9, con la quale l’incarico è stato affidato allo scrivente.
Considerando che, con l’approvazione delle “Linee programmatiche di mandato 2016-2021”, la
nuova Amministrazione Comunale aveva delineato gli indirizzi da seguire per il processo di revisione
e aggiornamento del P.R.G.C. vigente (“Energie per la Città’”, approvato con D.C.C. n. 15 del
22.3.2016), e, in particolare, ritenendo che lo Studio Geologico-Idraulico e le relative Norme
Tecniche Attuative che accompagnano il P.R.G.C. vigente, dopo un periodo di prima applicazione,
rendessero opportuno procedere ad alcuni approfondimenti in relazione alle problematiche espresse
dall’utenza, gli obiettivi dello studio erano riassumibili nelle seguenti attività:
1) l’eventuale ridefinizione del concetto di ‘Quota di riferimento’, così come introdotta nel CAPO
III, Art. 3 delle Norme di Piano geologico-idrauliche (“Contenuto della carta delle zone
allagabili determinate da piena centenaria”);
2) l’analisi critica delle disposizioni contenute nel CAPO III, Art. 4 (“Interventi in aree allagabili
per effetto della piena centenaria”), in particolare per quel che concerne il valore ‘soglia’ di 50
cm della lama d’acqua oltre il quale sono attualmente vietati interventi di nuova edificazione;
3) l’identificazione di vincoli di nuova edificazione basati non solo sull’entità della lama d’acqua,
ma anche su valori che, sempre con riferimento alla piena centenaria, caratterizzano la
velocità della corrente in quelle stesse zone;
1) la redazione della nuova Tavola 7 (“Carta della velocità della corrente nelle zone allagabili”),
allegata alla presente relazione, che, assieme alla attuale Tavola 6 (“Carta delle zone
allagabili”), fosse di supporto alla definizione dei vincoli di cui al punto precedente;
1) l’aggiornamento del CAPO III “Normativa da adottare nei territori soggetti a rischio idraulico”
e del CAPO IV “Norme di compatibilità idraulica”, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di
cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
Le attività sono state condotte con l’ausilio del modello idrodinamico bidimensionale, già sviluppato
nell’ambito del precedente studio. In particolare, La modellazione numerica è stata fondamentale
per la costruzione della funzione intensità (che fornisce, per ogni punto del territorio, il prodotto fra il
tirante idrico e la velocità locale dell’acqua), grazie alla quale è stato possibile effettuare una
disamina critica delle attuali disposizioni contenute nelle Norme di Piano geologico-idrauliche.
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L’analisi della mappatura dei valori della funzione intensità ha mostrato come, nell’ambito dei territori
soggetti ad allagamento e restringendo l’attenzione alle sole zone caratterizzate da pericolosità P1
del P.A.I., la maggior parte delle aree che presentano valori di tale funzione inferiori alla soglia di 0.5
m2/s ricadono nella zona industriale di Vallenoncello (si veda la Tavola 8 allegata), per quelle zone,
cioè, per le quali l’effetto del rialzo dei 50 cm come previsto dagli artt. 3 e 4 delle Norme al Capo III
è oltremodo gravoso, specialmente nei casi di ampliamento di insediamenti esistenti.
Alla luce delle elaborazioni eseguite, lo studio ha quindi proposto, innanzitutto, la ridefinizione della
quota di riferimento per i casi di nuove edificazioni nei territori soggetti ad allagamento come mappati
dalla Tavola 6. In particolare, si è considerato un innalzamento della quota media del terreno non
più di 50 cm tout court, ma modulata con la lama d’acqua: viene quindi imposto un rialzo pari alla
massima profondità della lama d’acqua che si ha per l’evento caratterizzato da un tempo di ritorno
pari a 100 anni nella superficie di riferimento sede della nuova edificazione. Chiaramente sempre
nel rispetto del limite dei 50 cm.
Considerate poi le elaborazioni effettuate con la funzione intensità, lo studio ha proposto la deroga
all’innalzamento appena descritto per le nuove edificazioni inerenti le attività industriali per le quali il
rialzo del piano di calpestio comporterebbe notevoli disagi e penalizzazioni nello svolgimento delle
funzioni correnti (ad es., movimentazione merci, stoccaggi e operazioni di magazzino, ecc.).
La relazione è organizzata come segue: nella sezione 2 sono brevemente richiamati gli aspetti
metodologici relativi alla valutazione del rischio idraulico nei due documenti sovraordinati di
riferimento, ovvero il Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Livenza (P.A.I.L.) e il Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.). Nella sezione 3 viene approfondito il concetto di rischio
idraulico con l’ottica di considerarlo nelle sue tre componenti fondamentali, ovvero Pericolosità (la
cui descrizione è riportata nella sezione 4), Vulnerabilità (sezione 5) e Valore esposto (sezione 6).
Le Sezione 7 riassume i concetti e illustra la determinazione del valore finale del rischio.
In particolare, nella sezione relativa alla Pericolosità si fa diffuso riferimento al concetto di Funzione
Intensità, che rappresenta il prodotto tra lama d’acqua (h) e velocità della corrente (v). Tali aspetti si
sono rivelati fondamentali ai fini del lavoro, in quanto la successiva definizione della ‘Quota di
riferimento’ (Sezione 8) e l’analisi critica delle disposizioni contenute nelle Norme di Piano (Sezione
9), sono state basate sulla definizione di tale funzione (tramite una serie di figure su cartografia di
sintesi). La sezione 10 illustra in forma sintetica la proposta dei vincoli edificatori, che si traduce nella
deroga sopra menzionata motivata dalle analisi basate sulla funzione intensità (a tal fine è stata
anche redatta la Tavola 8, che riporta la mappatura delle aree per le quali la funzione intensità è
inferiore al valore soglia di 0.50 m2/s). La Sezione 11, unitamente all’Appendice A, riporta lo studio
di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica. La Sezione 12 riporta la bibliografia del
documento.
Allegate alla presente relazione sono le Norme di Piano e le Tavole 7 e 8.
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2. ASPETTI METODOLOGICI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO: PAI E PGRA
Nell’ambito della redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le Autorità di Bacino
del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, da un lato, hanno stabilito i criteri metodologici per
generare i dati richiesti dalla Direttiva 2007/60/CE, e, dall’altro, hanno individuato l’approccio
metodologico per la determinazione della pericolosità e del rischio.
Sul concetto di pericolosità (in questo caso idraulica) è bene premettere che la stessa è legata a più
fattori. Il primo riguarda la velocità assunta dall’acqua, il secondo l’altezza dell’acqua nel luogo
considerato (detta tirante). La combinazione di queste due variabili determina la pericolosità.
Essendo le combinazioni molteplici, viene conseguentemente chiamata “Funzione Intensità.”
La procedura utilizzata dalle Autorità di Bacino ha avuto il compito di rappresentare le modalità con
le quali sono stati "trasformati" i dati acquisiti in esito ai tre scenari previsti dalla Direttiva in termini
di funzione di intensità, di danno potenziale e conseguentemente di rischio.
Può risultare opportuno richiamare le specifiche nella materia riportate nella direttiva 2007/60/CE in
base alla quale sono state redatte le mappe della pericolosità per i tre scenari stabiliti; in particolare,
queste dovevano obbligatoriamente riportare:
1. la perimetrazione del possibile allagamento;
2. la profondità delle acque e la portata della piena alla sezione corrispondente.
La velocità era opzionale. E’ solo il caso di evidenziare che non era chiesta la mappatura delle classi
di pericolosità (che è invece tipica di altri strumenti di pianificazione come il PAI) in quanto ritenuta
solo strumentale (Funzione Intensità) alla valutazione del rischio.
Analogamente le mappe di rischio di alluvioni nei tre scenari prestabiliti dovevano obbligatoriamente
essere espresse in termini di:
a) numero indicativo di abitanti potenzialmente interessati;
b) tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;
c) impianti di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE che potrebbero provocare inquinamento
accidentale (in caso di alluvione) su aree protette di cui all’allegato IV della 2000/60/CE.
Le mappe così elaborate sono state rese disponibili sul sito del distretto www.alpiorientali.it come
rappresentazione cartografica riprodotta in tavole a scala 1:25.000 e con base topografica “World
Topo Map”.
In relazione ai contenuti del Piano di gestione del rischio alluvione previsti dalla direttiva 2007/60 e
alla caratterizzazione dei bacini idrografici del distretto rispetto alla pianificazione del rischio
idrogeologico, risulta evidente la connessione fra Piano alluvioni e Piani per l’assetto idrogeologico.
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Il PGRA si è sviluppato evidentemente tenendo conto del lavoro ad oggi svolto all'interno del
Distretto riprendendo, approfondendo e aggiornando i contenuti dei PAI vigenti nonché dei piani
predisposti ai sensi della ex L. 183/89 ad essi strettamente collegati.
Il processo di elaborazione, partendo dai presupposti sopra richiamati, ha certamente rivisto le varie
indicazioni che emergono dai piani già consolidati (così come confermato dalla legge di recepimento
D.Lgs 49/2010, art. 5 ed art. 7 13) tenendo in debita considerazione i nuovi strumenti conoscitivi
oggi disponibili, quali ad esempio le geometrie del territorio descritte dal laser scan o le applicazioni
modellistiche che consentono di rappresentare meglio la dinamiche idrologiche ed idrauliche dei
fenomeni alluvionali, ma anche definendo specifici criteri da applicare nelle attività di elaborazione
delle aree allagabili.
Consolidato questo quadro di riferimento, va tenuto presente che l’Europa con la direttiva 2007/60
e lo Stato Italiano con il D.Lgs 49/2010 di recepimento, indicano la necessità di operare, attraverso
il piano di gestione delle alluvioni, la sinergia tra il processo di pianificazione di bacino e la gestione
del rischio da alluvione potendo anche “comprendere la promozione di pratiche sostenibili di utilizzo
del suolo, il miglioramento di ritenzione delle acque…”.
Questo fatto fa comprendere come, nella relazione fra i due piani, in termini di “scopo“ il PGRA ha
la preminente finalità di governo dei possibili eventi alluvionali, quindi con ampi risvolti riferito
all’azione di protezione civile. Il PAI è stato concepito con finalità principalmente riferite al governo
del territorio e di conseguenza costituisce fondamentale riferimento per la pianificazione urbanistica
(PTCP, PAT, PATI, ecc.).
I temi trattati dai due piani sono pertanto complementari ed è da sottolineare che le tempistiche
proprie delle azioni di protezione civile e dei conseguenti scenari di riferimento sono profondamente
differenti dai tempi e dalle modalità di trasformazione ed evoluzione urbanistica del territorio. La
prima la potremo definire di carattere impulsivo (tempestività dell’azione di presidio dell’evento), la
seconda ad elevata inerzia spazio-temporale (azione di conservazione ed assetto del territorio).
Va peraltro posto in rilievo il fatto che la definizione delle aree di allagamento effettuata con il PAI
considera, collocandole nella classe di pericolosità più bassa, le aree storicamente allagate
(generalmente mappate come P1) che non necessariamente risultano invece nelle elaborazioni
effettuate con modellazione ai fini della direttiva 2007/60/CE.
La valutazione della pericolosità e del rischio è stata effettuata sullo scenario di base, che non
prevede dunque misure preventive.
Il metodo che viene descritto alle pagine seguenti ha portato ad ottenere, in ogni punto del territorio
oggetto di analisi, la classe di Rischio totale. In altri termini, per ogni punto (in senso lato) è stato
definito un rischio totale per il tempo di ritorno di 30 anni, uno per il tempo di ritorno di 100 anni ed
uno per il tempo di ritorno di 300 anni. Nelle sezioni seguenti verrà effettuata una disamina
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riassuntiva delle modalità con cui le Autorità di Bacino sono pervenute a tali mappe, utile per la
proposta di modifica delle Norme di Piano nell’ambito della variante al P.R.G.C. di Pordenone.
3. RICHIAMI SUL CONCETTO DI RISCHIO IDRAULICO
Il concetto di rischio è legato alla capacità di calcolare la probabilità che un evento pericoloso accada,
nonché alla capacità di definirne il danno provocato. Il rischio è quindi legato alla possibilità che un
fenomeno naturale o indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione,
gli insediamenti abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un
determinato periodo di tempo (www.protezionecivile.gov.it).
Rischio e pericolo quindi non sono la stessa cosa: il pericolo è la causa, il rischio sono le possibili
conseguenze derivanti dal suo effetto, cioè il danno che ci si può attendere.
Alla luce dei concetti sopra esposti, il rischio viene determinato secondo la formulazione proposta
daL KR WP1 Team (2012) che trova il suo riferimento normativo italiano nel D.P.C.M. del 29
settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998 n.180”:
ܴ =ܲ∙ܸ∙ܦ∙ܲ= ܧ

(1)

nella quale:
•

P (Pericolosità): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in
un certo periodo di tempo e in una data area;

•

V (Vulnerabilità): è la propensione di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività
economiche) a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte da un
evento di una certa intensità;

•

E (Esposizione o Valore esposto): è il numero di unità (o "valore") di ognuno degli elementi
a rischio presenti in una data area, come le vite umane o gli insediamenti;

•

D (Danno potenziale): è la combinazione del valore dell'elemento esposto con il valore di tale
elemento rispetto ad un evento di data intensità.

Per quanto riguarda la pericolosità è evidente il suo aspetto puramente statistico (a volte veniva
denotata come ‘rischio idrologico’), e quindi è strettamente connessa con il concetto di tempo di
ritorno dell’evento.
La vulnerabilità risulta invece dall’interazione tra componenti fisico-ambientali e aspetti sociali. La
prima componente rappresenta il contesto nel quale si vuole valutare la vulnerabilità. Gli aspetti
sociali rappresentano la percezione o la consapevolezza, da parte della società, della possibilità che
un evento avverso si verifichi. Una maggiore consapevolezza si riflette, infatti, in una maggiore
preparazione nel caso in cui l’evento si manifesti. Per definire la vulnerabilità in termini fisici viene
utilizzato come parametro la suscettibilità, da riferire a un cosiddetto bersaglio (Balbi et al., 2012).
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La suscettibilità è legata al contesto nel quale si manifesta il fenomeno e si riferisce alla valutazione
quantitativa (o qualitativa) della tipologia di fenomeno, dei fattori predisponenti e delle caratteristiche
del fenomeno stesso. In buona sostanza è un fattore fisico-ambientale predisponente.
Per bersaglio deve intendersi un elemento esposto, quale persone o cose. Una specifica trattazione
sarà affrontata nel successivo paragrafo.
La vulnerabilità sociale viene invece suddivisa in:
•

Adaptive Capacity, o capacità di adattamento ex ante (AC): rappresenta la capacità di un
individuo, di una comunità, società o di un’organizzazione a prepararsi e/o ad attuare azioni
volte a ridurre il rischio di impatti negativi, per limitare i danni o sfruttare opportunità positive
(IPCC-SREX, 2012 e Torresan et al., 2012).

•

Coping Capacity, o capacità di adattamento ex post (CC): rappresenta la capacità di far
fronte agli eventi naturali negativi, cioè la capacità di affrontare, reagire e superare situazioni
avverse facendo leva sulle competenze disponibili, sulle risorse e sulle opportunità
trasformando la struttura, il funzionamento o l’organizzazione del sistema (IPCC-SREX, 2012
e Torresan et al., 2012).

Nell'ambito di una trattazione generale, anche per l'esposizione deve essere considerato l'aspetto
economico e sociale, introducendo il cosiddetto Fattore di Valore. Per Fattore di Valore deve
intendersi il valore economico della vita, la volontà a pagare o ad accettare una ricompensa, il
numero di utenti diretti ed indiretti. Tali fattori sopra richiamati hanno l’obiettivo di supportare i
decisori a dare valore monetario ai danni e a classificarli (in accordo a quanto proposto da Mertz et
al. 2010) in:
•

danni diretti e tangibili: danni provocati dall’evento naturale avverso che si verificano in
concomitanza con l’evento stesso ed i cui costi sono facilmente monetizzabili;

•

danni diretti ed intangibili: sono i valori perduti in concomitanza all’evento naturale avverso
la cui monetizzazione è difficile o controversa, perché non hanno un mercato;

•

danni indiretti e tangibili: danni e relativi costi indotti dall’evento naturale che si verificano in
tempi successivi all’evento naturale o in luoghi diversi da quelli in cui si è verificato l’impatto
dell’evento naturale avverso, facilmente quantificabili.

•

danni indiretti intangibili: danni e relativi costi indotti dall’evento naturale che si verificano in
tempi successivi all’evento naturale o in luoghi diversi da quelli in cui si è verificato l’impatto
dell’evento naturale avverso, difficilmente monetizzabili.

Questo tipo di impostazione generale è presentato in Figura 1 mediante un diagramma di flusso
(Balbi et al., 2012), che descrive i diversi passi necessari per una valutazione integrata del rischio
alluvionale.

7

Figura 1. Flowchart per la determinazione del rischio idraulico (da Balbi et al., 2012).

Nell'ambito del Distretto delle Alpi Orientali, l’impatto delle inondazioni è stato valutato alla
mesoscala, intendendosi come unità territoriale di riferimento la scala comunale. Tale scelta è stata
dettata come conseguenza dei dati o delle banche dati disponibili sul territorio di indagine.
Sempre con riferimento alla Figura 1, l’informazione sull’esposizione è stata riferita principalmente
all'uso del suolo, mentre la vulnerabilità è stata legata solo alla suscettibilità.
Sulla base di queste ipotesi, si assume che la quantificazione del rischio sia espressa in termini
relativi, ovvero il rischio di un elemento esposto assume un range di valori compresi tra 0 e 1, dove
0 e 1 sono rispettivamente i casi di assenza di rischio o massimo rischio dell'elemento esposto.
Riprendendo il concetto di bersaglio precedentemente esposto, lo stesso rappresenta le seguenti
macro-categorie di elementi esposti:
•

popolazione (art.6-5.a della 2007/60/CE e del D.Lgs. 23.02.2010);

•

attività economiche (art.6-5.b della 2007/60/CE): edifici, agricoltura, ambienti naturali e
seminaturali (art.6-5.d del D.Lgs. 23.02.2010), infrastrutture e strutture strategiche (art.6-5.b
del D.Lgs. 23.02.2010);

•

beni ambientali e culturali-archeologici (art.6-5.c del D.Lgs. 23.02.2010), comprendendo tra
essi, gli impianti di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 59 del 18.2.2005 e le aree protette di cui
all’allegato 9 del D.Lgs. 152 del 2006.
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Le tre macro-categorie trovano i loro descrittori nelle classi di uso del suolo riportati in Tabella 1.
CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIZIONE
Residenziale
Strutture ospedaliere, sanitarie, assistenza sociale
Edifici sede di servizi pubblici
Commerciale e artigianale
Industriale
Agricolo specializzato
Agricolo non specializzato, Boschi, Prati, Pascoli, Aree cimiteriali, Parchi
urbani
Turistico-Ricreativo
Improduttivo
Aree sciabili, Campi da golf, Maneggi
Campeggi
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza primaria
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza secondaria
Zona ferroviaria
Zona per impianti turistici, Zona per attrezzature collettive, Zona per
attrezzature collettive sovracomunali, Attrezzature collettive nel sottosuolo
Reti tecnologiche e di servizio
Strutture a supporto delle reti di comunicazione e trasporto (aeroporti, porti,
aree di servizio, parcheggi)
Zona per la produzione di energia
Discariche, Impianti di trattamento dei rifiuti, Aree estrattive, Depuratori
Aree su cui insistono impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59
Aree di rilievo storico-culturale e archeologico; beni culturali
Beni ambientali
Zona militare

Tabella 1. Lista delle classi di uso del suolo utilizzate come descrittori delle macro-categorie.

4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PERICOLOSITA’
L'art. 6 della 2007/60/CE identifica tre scenari su cui valutare la pericolosità idraulica:
1. scarsa probabilità di alluvione, o scenari associati a eventi estremi;
2. media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile = 100 anni);
3. elevata probabilità di alluvione.
In linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 49/2010, i tempi di ritorno associati agli scenari di progetto
sono stati assunti pari a 30, 100 e 300 anni.
Prima di entrare nel merito della trattazione vera e propria, è necessario consolidare un principio
generale, già presente nei documenti di pianificazione del Distretto delle Alpi Orientali, e riguardante
una particolare area territoriale, vale a dire la cosiddetta ‘area fluviale’.
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Va precisato, infatti, che l'area fluviale è un ambito territoriale particolare nel quale devono potersi
svolgere processi geomorfologici e idrodinamici propri del corso d'acqua e conseguentemente (nella
sua interezza o completa estensione) è nella massima classe di pericolosa per principio generale, e
quindi è caratterizzata da una vulnerabilità pari a 1.
Conseguentemente, fissato lo scenario, il dominio di calcolo sul quale viene sviluppata la procedura
di calcolo ed indagato il grado di rischio nelle sue diverse fattispecie, è costituito da tutte le porzioni
di territorio che possono essere interessate dall’occupazione delle acque esterne all'area fluviale,
ovvero quelle aree che possono essere inondate a fronte del sormonto spondale e/o al cedimento
delle arginature durante eventi di piena di assegnata probabilità di accadimento.
Noti nei vari punti del territorio i tiranti d'acqua massimi h e le velocità massime v che si manifestano
durante un evento di piena, il pericolo è legato all'intensità del fenomeno (I), funzione di tirante e
velocità. Si definiscono pertanto tre classi di intensità che sono legate ad altrettanti tre livelli di
pericolo.
L'origine della funzione di seguito descritta è sostanzialmente impostata prendendo a riferimento,
come elemento vulnerabile, l'incolumità delle persone.
Con riferimento alla Figura 2a le tre classi, ovvero Intensità bassa (Ib), Intensità media (Im), Intensità
alta (Ia), cui corrispondono rispettivamente: Pericolosità moderata (Pb), Pericolosità media (Pm),
Pericolosità elevata (Pa), sono così definite:
ℎ ≤ 0.5  ≤ ݒ ݁ݏ1.0 ݉/ݏ
ℎ ∙  ≤ ݒ0.5  > ݒ ݁ݏ1.0 ݉/ݏ

(2a)

0.5 < ℎ ≤ 2.0  ≤ ݒ ݁ݏ1.0 ݉/ݏ
0.5 < ℎ ∙  ≤ ݒ2.0  > ݒ ݁ݏ1.0 ݉/ݏ

(3a)

ܫ = ൜
ܫ = ൜

ℎ > 2.0  ≤ ݒ ݁ݏ1.0 ݉/ݏ
ܫ = ൜
ℎ ∙  > ݒ2.0  > ݒ ݁ݏ1.0 ݉/ݏ

(4a)

In maniera alternativa (Figura 2b), le stesse classi sono anche definite con un altro approccio come:
ℎ ≤ 1.0  ≤ ݒ ݁ݏ0.5 ݉/ݏ
ℎ ∙  ≤ ݒ0.5  > ݒ ݁ݏ0.5 ݉/ݏ

(2b)

1.0 < ℎ ≤ 2.0  ≤ ݒ ݁ݏ0.5 ݉/ݏ
0.5 < ℎ ∙  ≤ ݒ2.0  > ݒ ݁ݏ0.5 ݉/ݏ

(3b)

ܫ = ൜
ܫ = ൜

ℎ > 2.0  ≤ ݒ ݁ݏ0.5 ݉/ݏ
ܫ = ൜
ℎ ∙  > ݒ2.0  > ݒ ݁ݏ0.5 ݉/ݏ
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(4b)

Riprendendo i concetti già sopra espressi, per la determinazione del rischio e l'esigenza di una sua
rappresentazione in termini relativi nell'intervallo compreso tra 0 e 1, è necessario associare ai 3
gradi di intensità, un valore di natura numerica.
Anche in questo caso, sulla base di valutazioni di natura strettamente qualitativa, nonché sulla base
di valutazioni già effettuate da altre amministrazioni (ad es., il Piano Generale di Utilizzazione delle
Acque Pubbliche – Provincia Autonoma di Trento – DPR 15/02/2006), vengono riportati in Tabella 2
i valori associati a ciascuna classe di pericolosità.

Figura 2a. Definizione delle classi di Intensità (I): primo metodo.

Figura 2b. Definizione delle classi di Intensità (I): secondo metodo.
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DESCRIZIONE
CLASSE DI P
Intensità bassa (Ib): zone inondate da acque con basso tirante Pb
Intensità media (Im): zone inondate da acque con tiranti e/o Pm
velocità significative
Intensità alta (Ia): zone inondate da acque profonde e/o ad Pa
elevata velocità di deflusso
Tabella 2. Valori di Pericolosità (P) in funzione della classe di Intensità.

VALORE DI P
0.4
0.8
1.0

Il metodo sopra descritto porta ad ottenere, in ogni punto del territorio, la classe di pericolosità P={Pb,
Pm, Pa}, per ciascuno scenario. In altri termini, per ogni punto sarà definita una pericolosità per il
tempo di ritorno di 30 anni (PTr30), una per il tempo di ritorno di 100 anni (PTr100) ed una per il tempo
di ritorno di 300 anni (PTr300).
Nella casistica più vasta dei possibili problemi di allagabilità del territorio legata all’efficienza delle
opere idrauliche, sono stati considerati anche i possibili effetti dell’evento alluvionale dovuti alla
rottura arginale per tracimazione. Il tema è peraltro già stato a suo tempo affrontato dal PAI dell'Alto
Adriatico (Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto adriatico, 2004; Rusconi et al, 2002).
Nell'ambito di questo complesso argomento va tenuto presente che l’esito delle modellazioni
effettuate con la formazione di brecce (virtuali) riproducono scenari potenziali e che allo stato attuale
delle conoscenze, salvo eccezioni, non si conosce in genere la probabilità di collasso arginale non
legata a sormonto. Pertanto le rotte arginali sono state considerate unicamente come esito del
sormonto arginale con conseguente formazione della "breccia".
A fronte della non conoscenza del modello geotecnico disponibile, il Comitato Tecnico dell'Autorità
di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico aveva stabilito (nel corso della seduta di Comitato Tecnico del
3 Maggio 2013), la formazione della breccia in presenza di un franco arginale di 20 cm. Tale schema,
pur non conservativo per i sormonti (Figura 3), è comunque conservativo rispetto alle rotte (intese
come formazione di brecce arginali se il corpo arginale non risulta diaframmato o difeso).
I parametri geometrici e di tempo con cui viene simulata la rotta arginale nel modello sono scelti
sulla base di quanto riportato in Figura 4.

Figura 3. Schema modellistico adottato per la valutazione della pericolosità idraulica a seguito di rotta arginale.
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Figura 4. Parametri per la simulazione di una rotta arginale (da Rusconi et al, 2002).

5. LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’
Con riferimento alle tre macro-categorie introdotte in precedenza (Persone, Attività economiche e
Beni culturali e ambientali), si riporta di seguito la metodologia per la quantificazione della
vulnerabilità.
Persone
Per caratterizzare la vulnerabilità associata alla presenza umana, si fa riferimento a valori di velocità
e profondità che determinano “instabilità” rispetto alla posizione di equilibrio (eretta). Molti degli autori
che si sono occupati della instabilità delle persone in acqua fluente propongono di far riferimento a
valori critici del prodotto tra tirante d'acqua (h) e velocità (v) del flusso.
Ramsbottom et al. (2004) e Penning-Rowsell et al. (2005), hanno proposto per la popolazione
un'equazione semiquantitativa, ripresa anche in Flood Risks to People - Phase 2 – Guidance
Document (2006), secondo rapporto tecnico del progetto "Risks to People" del Department for
Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), che lega un indice di pericolo da inondazione (Flood
Hazard Rating, FHR) con l'altezza e la velocità dell'acqua oltre che ad un fattore connesso alla
quantità di flottante trasportato (Debris Factor - DF). Il tutto viene riassunto nella seguente
relazione:
 = ܴܪܨℎሺ ݒ 0.5ሻ  ܨܦ

(5)

I valori di DF in funzione di h, v e uso del suolo prevalente sono riportati in Tabella 3.
CAMPI h,v
0.00 < h ≤ 0.25
0.25 < h ≤ 0.75
h > 0.75 e/o v > 2.0 m/s

Pascolo/Agricolo
0
0
0.5

Tabella 3. DF per diversi valori di h, v e uso del suolo prevalente.
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Bosco
0
0.5
1

Urbano
0
1
1

Sulla base dei valori che può assumere il parametro FHR sono stati associati, in via del tutto
deduttivo, i valori di VP, cioè del valore di vulnerabilità connessa alle persone fisiche.
Una delle ipotesi di base che viene assunta è che le persone risultano vulnerabili per tiranti superiori
almeno a 0.25m. Nella Tabella 4 sono riassunte tali considerazioni.
DESCRIZIONE
Cautela: "Zone inondate da acque fluenti con basso tirante
o da acque ferme ma profonde"
Pericolo per qualcuno (bambini): "Zone inondate da acque
profonde o ad elevata velocità di deflusso"
Pericolo per chiunque: "Zone inondate da acque profonde
o ad elevata velocità di deflusso"

CAMPI DI FHR
FHR < 0.75

VP
0.25

0.75 ≤ FHR < 1.25 0.75
FHR ≥ 1.25

1.00

Tabella 4. Valori di vulnerabilità in relazione alle persone fisiche.

Fanno eccezione a queste le persone ospitate in “Strutture ospedaliere, sanitarie, assistenza
sociale” in cui la vulnerabilità viene assunta pari a 1 già per FHR > 0.75, in quanto il loro stato fisico
le rende maggiormente vulnerabili. La tematica sopra esposta è riassunta attraverso la
rappresentazione grafica del campo h, v di Figura 5.

Figura 5. Valori di vulnerabilità legata alle persone fisiche (Vp) in funzione dei valori di h e v.

Attività economiche
Le attività economiche trovano riferimento nelle categorie di uso del suolo riportate nella Tabella 1.
Anche in questo caso la metodologia adottata si basa sull’identificazione di tre classi di vulnerabilità
(VE), in funzione dei valori di h e v che si manifestano in conseguenza ad un allagamento.
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Per quanto concerne gli edifici (categorie 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 23 di Tabella 1), essi
possono collassare a causa della pressione dell’acqua, dello scalzamento delle fondazioni, o di una
combinazione di tali cause. In aggiunta, va tenuto presente il possibile effetto del materiale solido
trasportato da una piena soprattutto in forma di legname e materiale detritico che può provocare
danni alle strutture.
La formulazione proposta da Clausen e Clark (1990) per edifici in mattoni e muratura viene
modificata per tenere in conto le sperimentazioni condotte da Risk-Frontiers (fonte Natural Hazards
Research Centre) sulle perdite potenziali dovute ai danni da inondazione ai beni contenuti negli
edifici: i risultati di laboratorio evidenziano che già per altezze d’acqua di 0.5 m le perdite in termini
di "beni interni" si aggirano intorno al 50%. Facendo riferimento alla Figura 6, la vulnerabilità
strutturale degli edifici e dei beni in essi contenuti è sintetizzata secondo le leggi di Tabella 7.

Figura 6. Valori di vulnerabilità legata agli edifici (VE ) in funzione dei valori di h e v.

DESCRIZIONE
Danni simili a quelli causati da
un’inondazione naturale a basso tirante
Danni moderati, come finestre e porte
buttate a terra, danni parziali ai “beni interni”
e piccoli danni ai principali elementi
strutturali degli edifici
Collasso totale o danni gravi alle strutture
che necessitano demolizione e ricostruzione

CAMPI h,v
se h < 0.5

VE
0.25

con v < 2 m/s se 0.5 ≤ h < 2 m;
0.75
2
con v ≥ 2 m/s se (h v) ≤ 4 m /s e h ≥ 0.5 m
con v < 2 m/s se h ≥ 2 m;
con v ≥ 2 m/s se (h v) > 4 m2/s

1.00

Tabella 5. Attribuzione della vulnerabilità agli edifici (categorie 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 17, 18, 19, 23 di Tab. 1).
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DESCRIZIONE
Danni simili a quelli causati da
un’inondazione naturale a basso tirante
Danni parziali ai “beni interni” e alla struttura
stessa
Collasso totale o danni gravi alla struttura

CAMPI h,v
se h < 0.2

VE
0.25

con v < 2 m/s se 0.2 ≤ h < 0.8 m;
0.75
2
con v ≥ 2 m/s se (h v) ≤ 1.6 m /s e h ≥ 0.2 m
con v < 2 m/s se h ≥ 0.8 m;
1.00
con v ≥ 2 m/s se (h v) > 1.6 m2/s

Tabella 6. Attribuzione della vulnerabilità ai campeggi (categoria 11 di Tab. 1).

Nel caso di campeggi (categoria 11 di Tabella 1), tali valori limite sono modificati secondo alcuni
risultati delle analisi condotte da Maijala (2001), come riportato in Figura 7 e Tabella 6.
Per le classi d'uso del suolo corrispondenti alle infrastrutture di collegamento (categorie 12 e 13 di
Tabella 1), la vulnerabilità è legata all’impossibilità di utilizzare le infrastrutture e quindi
all’interruzione del servizio. Ciò può verificarsi sia con che senza danni strutturali alle infrastrutture
stesse (semplice allagamento o anche distruzione del bene). Sulla base delle stime di altezza
d'acqua e velocità a cui gli autoveicoli diventano instabili in presenza di inondazione viene adottata
la funzione di vulnerabilità di Tabella 7. Va precisato che i valori di h e v derivano da osservazioni
condotte durante sperimentazione in laboratorio da Reiter (2000), e dei valori di riferimento limite
riportati nel rapporto finale di Australian Rainfall and Runoff (AR&R) Project n. 10 “Appropriate Safety
Criteria for Vehicles – Literature Review”, rel. Febbraio 2011 (Figura 8).

Figura 7. Valori di vulnerabilità legata ai campeggi (VE ) in funzione dei valori di h e v.
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Figura 8. Valori di vulnerabilità legata alle infrastrutture di collegamento (VE ) in funzione dei valori di h e v.

Per le reti tecnologiche e di servizio, si assume che ci possa essere vulnerabilità sono in caso di
tiranti e velocità maggiori rispettivamente a 2 m e 2 m/s. Nel qual caso, VE assume valore pari a 1.
DESCRIZIONE
La stabilità del veicolo non è compromessa
con eventuali danni ridotti; limitati disagi
nell’utilizzo dell’infrastruttura
Il veicolo si trova in condizioni di stabilità
critica con eventuali danni parziali; si
possono manifestare disagi nell’utilizzo
dell’infrastruttura
Il veicolo ha perso le condizioni di stabilità e
si verificano danni significativi che ne
compromettono il futuro; l’infrastruttura non
è agibile

CAMPI h,v
con v < 1 m/s se h < 0.3 m;
con v ≥ 1 m/s se (h v) < 0.3 m2/s

VE
0.25

con v < 1 m/s se 0.3 ≤ h < 0.5 m;
0.75
con v ≥ 1 m/s se 0.3 ≤ (h v) ≤ 0.5 m2/s
con v < 1 m/s se h ≥ 0.5 m;
con v ≥ 1 m/s se (h v) > 0.5 m2/s

1.00

Tabella 7. Attribuzione della vulnerabilità alle infrastrutture viarie (categorie 12 e 13 di Tab. 1).

Per la valutazione della vulnerabilità nelle aree agricole (categorie 6 e 7 di Tabella 1), si assume
l’ipotesi che il danno, in prima istanza, è legato alla perdita del raccolto e, per valori di altezza e
velocità più elevati, agli edifici e ai beni in essi contenuti. In relazione a ciò risulta intuitivo che la
massima altezza d’acqua tollerabile che può sommergere un terreno agricolo dipende dal tipo di
coltivazione e dall’altezza della vegetazione.
Citeau (2003) fornisce alcuni esempi in proposito tenendo conto anche della velocità del flusso: 1 m
per frutteti e 0.5 m per i vigneti; velocità massime variano tra 0.25 m/s per i vegetali da campo e 0.50
m/s per i frutteti. Per le colture in serra i massimi danni da inondazione si verificano per altezze
d’acqua pari a 1 m. Alte velocità possono non solo causare danni diretti alle coltivazioni ma
determinare degradazione dei suoli a causa dell’erosione. Tali valutazioni sono riassunte nelle
17

Tabelle 8÷11 e rappresentate nella Figura 9. Nel caso di terreno improduttivo (Categoria 9 di Tabella
1) la vulnerabilità (VE) assume valore pari a 0.25, indipendentemente dai valori di h e v.
DESCRIZIONE
CAMPI h,v
VE
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo se v ≤ 0.25 m/s e h ≤ 0.5 m 0.5
specifico terreno agricolo
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo
altrimenti
1
specifico terreno agricolo
Tabella 8. Attribuzione della vulnerabilità a vigneti (categoria 6 di Tab. 1).

DESCRIZIONE
CAMPI h,v
VE
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo se v ≤ 0.50 m/s e h ≤ 1.0 m 0.5
specifico terreno agricolo
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo
altrimenti
1
specifico terreno agricolo
Tabella 9. Attribuzione della vulnerabilità a frutteti e olivi (categoria 6 di Tab. 1).

DESCRIZIONE
CAMPI h,v
VE
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo se v ≤ 0.25 m/s 0.5
specifico terreno agricolo
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo
altrimenti
1
specifico terreno agricolo
Tabella 10. Attribuzione della vulnerabilità a vegetali da campo (categoria 7 di Tab. 1).

DESCRIZIONE
CAMPI h,v
VE
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo se v ≤ 0.50 m/s e h ≤ 1.0 m 0.5
specifico ambiente
Altezze d’acqua e velocità tollerabili per lo
altrimenti
1
specifico ambiente
Tabella 11. Attribuzione della vulnerabilità per ambienti naturali e semi-naturali (categorie 7 e 10 di Tab. 1).

Figura 9. Valori di vulnerabilità (VE) in funzione dei valori di h e v legata ai: (a) vigneti; (b) frutteti e olivi; (c)
vegetali da campo; (d) ambienti naturali e semi-naturali.

18

Ambiente e beni culturali
Evers (2006) descrive la suscettibilità ambientale rispetto alle inondazioni mediante 3 indicatori:
contaminazione/inquinamento,

erosione,

“spazi

aperti”.

La

contaminazione

è

causata

essenzialmente da tre sorgenti: industrie, rifiuti umani/animali, stagnazione delle acque esondate.
L’erosione può causare disturbi alla superficie del terreno e alla copertura vegetale oltre che
compromettere eventuali infrastrutture. Gli "spazi aperti" si riferiscono alle aree con ambiente
naturale usate per le attività ricreative all’esterno, quali attrazioni turistiche e riserve naturali.
L’approccio proposto nel Distretto delle Alpi Orientali, è stato quello di identificare l'ambiente come
le Aree Protette potenzialmente interessate dalle inondazioni. In particolar modo nel caso di
presenza di aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a
norma della direttiva 91/676/CEE (Nitrati) e le zone designate come aree sensibili a norma della
direttiva 91/271/CEE (Reflui urbani), si assume vulnerabilità pari a 1 (categoria 20 di Tabella 1).
Nel caso invece di aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti
pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della
direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), categorie 8 e 22 di Tabella 1, viene valutata la presenza di
impianti IPPC e/o di fonti rilevanti di inquinamento nell’intorno dell’area. In caso affermativo si pone
vulnerabilità pari a 1. In caso negativo si tratta l’area secondo le leggi di Tabella 11.
La voce "cultural heritage" (patrimonio culturale) risulta, negli schema forniti dalla CE per la fase di
Valutazione Preliminare del Rischio, tra le categorie di potenziali conseguenze avverse associabili
ad un evento di piena passato o possibile in futuro avendo a riferimento gli ambiti definiti nell’art.1
della Direttiva stessa. Allo stato attuale non si dispone di elementi conoscitivi o informativi tali da
stabilire una vulnerabilità specifica dei singoli beni in funzione delle caratteristiche dell'inondazione,
né si ritiene possibile stabilire una scala di valori circa l'importanza relativa dei beni stessi di cui alla
categoria 21 di Tabella 1. Pertanto, nelle more di un approfondimento che permetta almeno una
differenziazione per tipologia è stato ritenuto cautelativo associare una vulnerabilità pari a 1.

6. LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
Sempre con riferimento alle tre macro-categorie introdotte in precedenza (Persone, Attività
economiche e Beni culturali e ambientali), si riporta di seguito la metodologia per la quantificazione
dell’esposizione.
Persone
L’esposizione delle persone è caratterizzata da due fattori. Il primo riguarda il numero di persone
che insistono sul territorio, che è espresso attraverso un fattore di densità (Fd), stabilito nelle 5 classi
di Tabella 12.
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NUMERO DI PERSONE
1 ÷ 50
51 ÷ 100
101 ÷ 500
>500

Fd
0.90
0.95
0.98
1

Tabella 12. Valori relativi alla presenza umana, Fd.

Il secondo riguarda la durata temporale della presenza umana. Questa viene rappresentata dal
fattore di durata (Ft), calcolato, come il rapporto della durata ipotizzata di permanenza rispetto alle
24 ore (PGUAP – Provincia Autonoma di Trento – DPR 15/02/2006). Nella Tabella 13 sono riportati
tali valori per ciascuna delle classi già introdotte.
CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIZIONE
Residenziale
Strutture ospedaliere, sanitarie, assistenza sociale
Edifici sede di servizi pubblici
Commerciale e artigianale
Industriale
Agricolo specializzato
Agricolo non specializzato, Boschi, Prati, Pascoli, Aree cimiteriali, Parchi
urbani
Turistico-Ricreativo
Improduttivo
Aree sciabili, Campi da golf, Maneggi
Campeggi
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza primaria
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza secondaria
Zona ferroviaria
Zona per impianti turistici, Zona per attrezzature collettive, Zona per
attrezzature collettive sovracomunali, Attrezzature collettive nel sottosuolo
Reti tecnologiche e di servizio
Strutture a supporto delle reti di comunicazione e trasporto (aeroporti, porti,
aree di servizio, parcheggi)
Zona per la produzione di energia
Discariche, Impianti di trattamento dei rifiuti, Aree estrattive, Depuratori
Aree su cui insistono impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59
Aree di rilievo storico-culturale e archeologico; beni culturali
Beni ambientali
Zona militare

Ft
1
1
1
0.5÷1
0.5÷1
0.1÷0.5
0.1÷0.5
0.4÷0.5
0.1
0.3÷0.5
1
0.5
0.5
0.7÷1
1
0.3÷0.5
0.7÷1
0.4
0.3
0.9
0.5÷1
0.5÷1
0.1÷1

Tabella 13. Valori relativi alla durata temporale della presenza umana (Ft) per le classi di uso del suolo utilizzate
come descrittori delle macro-categorie.

L'esposizione riferita alle persone (EP) è quindi calcolata come:
ܧ = ܨௗ ∙ ܨ௧
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(6)

Attività economiche
Per gli adempimenti normativi è richiesta l’indicazione della distribuzione (cioè della collocazione
spaziale) e della tipologia delle attività economiche insistenti sull’area inondabile, nonché la
valutazione delle potenziali conseguenze negative per le varie tipologie di attività.
L’esposizione relativa alle attività economiche (EE) viene espressa attraverso i costi di ripristino, di
mancata produzione e di mancata fruizione del servizio. I valori adottati per esprimere detta valenza
economica, sono riportati nella Tabella 14.

CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIZIONE
Residenziale
Strutture ospedaliere, sanitarie, assistenza sociale
Edifici sede di servizi pubblici
Commerciale e artigianale
Industriale
Agricolo specializzato
Agricolo non specializzato, Boschi, Prati, Pascoli, Aree cimiteriali, Parchi
urbani
Turistico-Ricreativo
Improduttivo
Aree sciabili, Campi da golf, Maneggi
Campeggi
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza primaria
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza secondaria
Zona ferroviaria
Zona per impianti turistici, Zona per attrezzature collettive, Zona per
attrezzature collettive sovracomunali, Attrezzature collettive nel sottosuolo
Reti tecnologiche e di servizio
Strutture a supporto delle reti di comunicazione e trasporto (aeroporti, porti,
aree di servizio, parcheggi)
Zona per la produzione di energia
Discariche, Impianti di trattamento dei rifiuti, Aree estrattive, Depuratori
Aree su cui insistono impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59
Aree di rilievo storico-culturale e archeologico; beni culturali
Beni ambientali
Zona militare

EE
1
1
1
1
1
0.3÷1
0.3
0.5
0.1
0.3÷0.1
0.5
1
0.5÷1
1
0.3
1
1
1
0.5
1
1
1
0.1÷1

Tabella 14. Valori relativi alla valenza economica (EE) per le classi di uso del suolo utilizzate come descrittori
delle macro-categorie.

Ambiente e beni culturali
Per definire il valore esposto in relazione alla componente ambientale, analogamente a quanto sopra
svolto, si è proceduto in termini relativi tra le diverse classi di uso del territorio avendo in questo caso
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preso come riferimento le modifiche che possono essere indotte dall’evento calamitoso sull’assetto
ambientale degli elementi coinvolti. Detti valori (EA) sono riportati in Tabella 15.
CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIZIONE
Residenziale
Strutture ospedaliere, sanitarie, assistenza sociale
Edifici sede di servizi pubblici
Commerciale e artigianale
Industriale
Agricolo specializzato
Agricolo non specializzato, Boschi, Prati, Pascoli, Aree cimiteriali, Parchi
urbani
Turistico-Ricreativo
Improduttivo
Aree sciabili, Campi da golf, Maneggi
Campeggi
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza primaria
Reti di comunicazione e trasporto: strade di importanza secondaria
Zona ferroviaria
Zona per impianti turistici, Zona per attrezzature collettive, Zona per
attrezzature collettive sovracomunali, Attrezzature collettive nel sottosuolo
Reti tecnologiche e di servizio
Strutture a supporto delle reti di comunicazione e trasporto (aeroporti, porti,
aree di servizio, parcheggi)
Zona per la produzione di energia
Discariche, Impianti di trattamento dei rifiuti, Aree estrattive, Depuratori
Aree su cui insistono impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59
Aree di rilievo storico-culturale e archeologico; beni culturali
Beni ambientali
Zona militare

EA
1
1
1
0.8
0.3÷1
0.7
0.7
0.1
0.3
0.3
0.1
0.2
0.1
0.7
0.3
0.1
1
1
1
1
1
1
0.1÷1

Tabella 15. Valori relativi alla valenza ambientale (EA).

Le fonti per i dati utilizzati per le analisi del rischio sono i seguenti:
•

uso

del

suolo

Corine

Land

Cover

2006

(http://www.centrointerregionalegis.it

/script/corinedownload.asp)
•

numero di abitanti ISTAT 2001 (http://www.istat.it/it/archivio/44523)

•

sostanze inquinanti (http://prtr.ec.europa.eu)

•

aree protette e beni culturali (www.alpiorientali.it)

7. LA DETERMINAZIONE DEL RISCHIO TOTALE
L’equazione (1) può essere rappresentata per ciascuna macro-categoria (rischio specifico):
ܴ = ܲ ∙ ܸ ∙ ܧ = ܲ ∙ ܦ
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(7)

ܴா = ܲ ∙ ܸா ∙ ܧா = ܲ ∙ ܦா

(8)

ܴ = ܲ ∙ ܸ ∙ ܧ = ܲ ∙ ܦ

(9)

Nelle quali i termini si riferiscono (in relazione al loro pedice) al rischio, alla vulnerabilità,
all’esposizione e al danno riferiti alla componente popolazione (P), economica (E) e ambientale (A),
ovvero le tre macro-categorie prima analizzate.
Nell’ambito del PGRA, per gli adempimenti previsti nel D. Lgs. 49/2010, le Autorità di Bacino di
Distretto hanno proceduto con una formulazione pesata dei termini relativi al rischio specifico per le
diverse macro-categorie al fine si fornire un giudizio complessivo in termini di "rischio totale" (R), il
cui valore è stato calcolato come:
ܴ=

ು ோ ାಶ ோಶ ାಲ ோಲ

(10)

ು ାಶ ାಲ

Nella quale il peso relativo alla componente popolazione, pP, è stato assunto pari a 10, mentre i pesi
relativi alla componente economica, pE, e a quella ambientale, pA, sono stati assunti entrambi pari a
1.
Al fine di stabilire la classe di rischio (moderato, medio, elevato, molto elevato), sono stati quindi
introdotti gli intervalli di appartenenza numerica delle classi di rischio, così come riportato in tabella
16.
Il metodo ha quindi portato ad ottenere, in ogni punto del territorio oggetto di analisi, la classe di
Rischio totale. In altri termini, per ogni punto (in senso lato) è stato definito un rischio totale per il
tempo di ritorno di 30 anni (RTr30), uno per il tempo di ritorno di 100 anni (RTr100) ed uno per il tempo
di ritorno di 300 anni (RTr300).
INTERVALLI
DI R
0.1 < R ≤ 0.2
0.2 < R ≤ 0.5

0.5 < R ≤ 0.9

0.9 < R ≤ 1

DESCRIZIONE

CATEGORIA

Rischio moderato per il quale i danni sociali, economici ed al
patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli
Rischio medio per il quale sono possibili danni minori agli edifici,
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non
pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche
Rischio elevato per il quale sono possibili problemi per
l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la
interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni
relativi al patrimonio ambientale
Rischio molto elevato per il quale sono possibili perdita di vite
umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle
infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività
socio-economiche

Tabella 16. Definizione delle classi di Rischio totale.
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R1
R2

R3

R4

8. RIDEFINIZIONE DELLA QUOTA DI RIFERIMENTO
Il Piano Regolatore vigente è dotato dello “Studio Geologico-Idraulico” formato, per la componente
idraulica, da uno studio idraulico denominato “aggiornamento ed integrazione dello studio inerente
la sicurezza idraulica del territorio comunale a supporto del nuovo piano regolatore generale ai sensi
della lettera e), comma 3, art. 63 bis della l.r. n. 5/2007 e s.m.i.”, oltre che da una serie di carte
tematiche e da Norme Tecniche Attuative specifiche.
In particolare, nel CAPO III, Art. 3 delle Norme di Piano geologico-idrauliche (“Contenuto della carta
delle zone allagabili determinate da piena centenaria”) viene introdotto il concetto di ‘Quota di
riferimento’, ovvero quel valore che si determina sommando alla quota idrometrica di allagamento
un franco di 50 cm. La quota idrometrica di allagamento viene desunta dalla carta delle zone
allagabili (Tavola 6), prendendo come riferimento la quota maggiore tra quelle delle curve di livello
entro le quali è compresa l’area in esame. Si ricorda che nella Tavola 6 è rappresentata, con curve
di livello a intervallo di 0.25 m, la superficie di allagamento determinata dall'evento di piena con
tempo di ritorno pari a cento anni del sistema Meduna-Noncello.
Nell’ottica di una ridefinizione del concetto di quota di riferimento, nella Figura 10 viene
schematizzata la proposta di variazione. In particolare, sempre riferendosi alle zone allagabili, si
propone di modificare l’attuale definizione (rappresentata con il colore giallo in Figura 10) nella
seguente: la ‘Quota di riferimento’ è da intendersi come la somma della quota idrometrica di
allagamento Tr 100 più la profondità della lama d’acqua corrispondente alla simulazione con
Tr = 100 anni, nelle zone per le quali la lama d’acqua è inferiore o uguale a 50 cm (si veda la
Figura 10 per la relativa spiegazione).

Figura 10. Proposta di ridefinizione della ‘Quota di riferimento’.
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9. ANALISI CRITICA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE NORME TECNICHE
Le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche, Capo III, Art. 3, si riferiscono esclusivamente alle
zone allagabili, introducendo quindi una distinzione netta tra ambiti che sono soggetti a fenomeni
esondativi (Tr = 100 anni) e quelli che non lo sono.
Come ampiamente documentato nelle sezioni precedenti, l’approccio moderno per la valutazione
del rischio idraulico parte dal presupposto di considerare, ai fini del calcolo della pericolosità, sia
l’entità della lama d’acqua che la velocità della corrente. Queste vengono quindi combinate assieme
nella funzione ‘intensità dell’alluvione’, pari al prodotto di tali grandezze.
Si è quindi ritenuto opportuno riconsiderare criticamente l’attuale distinzione netta tra zone allagabili
e non allagabili, facendo riferimento al concetto di Funzione Intensità, onde distinguere in maniera
più fisicamente basata i gradi di pericolosità connessi con i fenomeni esondativi.
Si comprende facilmente, infatti, come zone contraddistinte da tiranti idrici maggiori di 50 cm
possano essere considerate in maniera del tutto differente a seconda che la velocità della corrente
sia pari a 0.20 m/s oppure 1 m/s.
A tal fine, riprendendo i risultati del modello idrodinamico sviluppato nell’ambito del precedente
studio idraulico a supporto del P.R.G.C. vigente, sono state analizzate le mappe della velocità della
corrente (si veda la Tavola 7 allegata e riprodotta in Figura 11). Si sono quindi valutate le situazioni
per le quali, pur rientrando in zona allagabile, le velocità del flusso erano inferiori a un dato limite.
In accordo con la definizione di Quota di riferimento data nella sezione precedente, si è quindi
valutato di inserire nelle disposizioni delle Norme di Piano una deroga legata al concetto di Funzione
Intensità, data dal prodotto tra la lama d’acqua, h, e la velocità della corrente, v (tale funzione ha
quindi come unità di misura i m2/s).
In questa sezione vengono riportati su una serie di figure i risultati ottenuti applicando la metodologia
basata sul concetto di Funzione Intensità e di Flood Hazard Rating, descritti nelle sezioni precedenti.
In particolare, il modello idrodinamico ha permesso di cartografare le zone contraddistinte da diversi
valori di codesti parametri. Tali zone sono state quindi mappate assieme alle zone classificate dal
PAIL a diversa pericolosità (nel caso di Pordenone, esistono zone P1, P2 e P3).
Un primo aspetto considerato è stato quello di definire una soglia nei valori di tali funzioni: per quanto
riguarda la Funzione Intensità, si è scelto 0.50 m2/s, mentre per quel che attiene al concetto di Flood
Hazard Rating, si è assunto 0.75.
Le figure alle pagine seguenti presentano quindi la mappatura delle zone allagabili ulteriormente
classificate in relazione ai valori di tali parametri, distinti per il superamento (o meno) di dette soglie.
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Figura 11. Riproduzione della Tavola 7 con la mappatura del campo di velocità per Tr = 100.
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Le Figure 12 e 13 riportano, per la zona Nord, queste due tipologie di mappatura. In particolare, la
Figura 12 illustra l’estensione delle zone contraddistinte da valori della Funzione Intensità compresi
tra 0 e 0.50 (in blu) e, in rosso, quelle con valori maggiori di 0.50.

Figura 12. Mappatura dei valori della Funzione Intensità (blu ≤ 0.50 m2/s; rosso > 0.50 m2/s), Zona Nord.

La Figura 13 illustra invece l’estensione delle zone contraddistinte da valori del Flood Hazard Rating
(FHR) tra 0 e 0.75 (in blu) e, in rosso, quelle con valori maggiori di 0.75.

Figura 13. Mappatura dei valori del Flood Hazard Rating (blu ≤ 0.75 m2/s; rosso > 0.75 m2/s), Zona Nord.
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Dalle figure appare subito evidente come l’estensione delle zone colorate di rosso cambi in relazione
all’approccio considerato. Le Figure seguenti riportano le stesse tipologie di mappatura per le altre
zone della città.

Figura 14. Mappatura dei valori della Funzione Intensità (blu ≤ 0.50 m2/s; rosso > 0.50 m2/s), Zona Centrale.

Figura 15. Mappatura dei valori del Flood Hazard Rating (blu ≤ 0.75 m2/s; rosso > 0.75 m2/s), Zona Centrale.
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Figura 16. Mappatura dei valori della Funzione Intensità (blu ≤ 0.50 m2/s; rosso > 0.50 m2/s), Zona Sudoccidentale.

Figura 17. Mappatura dei valori del Flood Hazard Rating (blu ≤ 0.75 m2/s; rosso > 0.75 m2/s), Zona Sudoccidentale.
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Figura 18. Mappatura dei valori della Funzione Intensità (blu ≤ 0.50 m2/s; rosso > 0.50 m2/s), Zona Sudorientale.

Figura 19. Mappatura dei valori del Flood Hazard Rating (blu ≤ 0.75 m2/s; rosso > 0.75 m2/s), Zona Sudorientale.
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Figura 20. Mappatura dei valori della Funzione Intensità (blu ≤ 0.50 m2/s; rosso > 0.50 m2/s), Zona Orientale.

Figura 21. Mappatura dei valori del Flood Hazard Rating (blu ≤ 0.75 m2/s; rosso > 0.75 m2/s), Zona Orientale.
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10. IDENTIFICAZIONE DEFINITIVA DEI VINCOLI DI NUOVA EDIFICAZIONE
Considerate le elaborazioni effettuate, e considerato anche l’output ottenuto mappando le zone
allagabili caratterizzate da valori della Funzione Intensità inferiori a 0.50 m2/s (si veda la Figura 22
con la riproduzione della Tavola 8 allegata alla presente relazione), si può notare come la maggior
parte delle aree contraddistinte da valori inferiori alla soglia di 0.50 m2/s ricada nella zona industriale
di Vallenoncello. In tali zone, il rialzo imposto dalle Norme per le nuove edificazioni, seppur modulato
sulla effettiva profondità dell’acqua come proposto alla sezione 9 della presente relazione (e quindi
non più in maniera ‘rigida’ di 50 cm), risulterebbe comunque assai gravoso (specie per gli
ampliamenti), comportando notevoli disagi e penalizzazioni nello svolgimento delle funzioni correnti
(si pensi, a titolo di esempio, alla continua movimentazione di merci, alle operazioni di stoccaggi e
di magazzino da svolgere tra due capannoni, di cui uno già esistente e il secondo, di nuova
edificazione, interessato dal rialzo.
Si propone quindi, limitatamente alla zona industriale di Vallenoncello la deroga all’innalzamento per
le nuove edificazioni, sempre nel rispetto del limite dei 50 cm di massima profondità della lama
dell’acqua. In ogni caso, permane il divieto di realizzare nuove costruzioni in quelle aree allagabili
dalla piena centenaria contraddistinte da profondità della lama d’acqua maggiore di 50 cm.
Rimane comunque l’obbligo, contestualmente alla realizzazione dei nuovi insediamenti che
usufruiscono della deroga di cui sopra, di predisporre tutta una serie di accorgimenti volti alla
riduzione del valore esposto e della vulnerabilità di beni, macchinari, ed altre attrezzature presenti,
in modo tale da porli in sicurezza onde evitare che vengano interessati direttamente dai deflussi di
piena con conseguenti danneggiamenti. E’ altresì vietato posizionare o stoccare in zone
direttamente interessate dai deflussi di piena materiali o sostanze inquinanti che potrebbero essere
fluitati o dispersi nelle acque in transito, con effetti tossici sul corpo ricettore di valle.
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Figura 22. Riproduzione della Tavola 8 con mappatura delle aree con Funzione Intensità inferiore a 0.50 m2/s.
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11. COMPATIBILITA’ IDRAULICA AI FINI DELL’INVARIANZA IDRAULICA
A seguito dell’introduzione del nuovo regolamento sull’invarianza idraulica, D.P.Reg. 083/2018, di
cui all’art. 14, L.R. n. 11/2015), tutte le varianti dei P.R.G.C. sono soggetti al parere di compatibilità
idraulica ai fini dell’invarianza idraulica.
L’Appendice A riporta le elaborazioni effettuate e gli studi di compatibilità idraulica ai fini
dell’invarianza idraulica, in accordo con il Regolamento citato, e contemplando anche le modifiche
apportate dall’art. 9 della L.R. n. 6/2019. Le analisi sono effettuate su quelle aree relative ai punti di
variante alla zonizzazione introdotti dalla variante n. 18 del P.R.G.C., nelle quali è previsto un
incremento del coefficiente di afflusso, e quindi un potenziale aumento delle portate di piena postoperam.
Ai fini di una schematizzazione del documento, per ogni area oggetto di trasformazione e soggetta
al regolamento di invarianza idraulica viene riportata la successione dei calcoli che conducono alla
valutazione di massima dei volumi di invaso o (se del caso) al dimensionamento preliminare dei
dispositivi idraulici, adottando dei pozzi filtranti tipo. Per ogni area viene quindi riportata la tabella
riassuntiva di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica, come espressamente richiesto
dal Regolamento.
La documentazione di calcolo relativa ad ogni area può quindi essere letta indipendentemente dalle
altre.
In particolare, la variante del P.R.G.C. prevede le seguenti 9 aree con incremento del coefficiente di
afflusso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Area n. 1 in Via Castelfranco Veneto
Area n. 2 in Via Roveredo
Area n. 3 in Viale Venezia
Area n. 4 in Viale Venezia
Area n. 5 in Via Stradelle
Area n. 6 in Via Svevo/Via Nuova di Corva
Area n. 7 in Via Pirandello
Area n. 8 in Via Fabris
Area n. 9 “Ex Caserma Monti” in Via Roveredo/Viale della Comina

L’Appendice A riporta quindi gli studi di compatibilità idraulica con riferimento alle Aree 1 – 9 per le
quali è previsto un incremento del coefficiente di afflusso.

La variante del P.R.G.C. prevede altresì altre 4 aree per le quali, stanti le trasformazioni previste, il
coefficiente di afflusso andrà in diminuzione.
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Le aree per cui è previsto un decremento del coefficiente di afflusso sono le seguenti:

1. Area n.10 in Via Roveredo

2. Area n.11 in Via Castelfranco Veneto
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3. Area n.12 in Via Pralongo

4. Area n. 13 in Via del Bosco

Per quel che riguarda le aree 10 – 13 sopra elencate, si assevera la non significatività delle
trasformazioni ai fini dell’invarianza idraulica, in quanto il coefficiente di afflusso post operam
diminuisce rispetto a quello ante operam.

Dott. ing. Matteo Nicolini
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APPENDICE A. STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA AI FINI DELL’INVARIANZA IDRAULICA
A seguito dell’introduzione del nuovo regolamento sull’invarianza idraulica, D.P.Reg. 083/2018, di
cui all’art. 14, L.R. n. 11/2015), tutte le varianti dei P.R.G.C. sono soggetti al parere di compatibilità
idraulica ai fini dell’invarianza idraulica.
Nella presente Appendice sono riportati, in maniera separata, gli studi di compatibilità idraulica ai
fini dell’invarianza idraulica per le 9 aree elencate nella Sezione 11 per le quali la variante al P.R.G.C.
prevede un incremento del coefficiente di afflusso, vale a dire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Area n. 1 in Via Castelfranco Veneto
Area n. 2 in Via Roveredo
Area n. 3 in Viale Venezia
Area n. 4 in Viale Venezia
Area n. 5 in Via Stradelle
Area n. 6 in Via Svevo/Via Nuova di Corva
Area n. 7 in Via Pirandello
Area n. 8 in Via Fabris
Area n. 9 “Ex Caserma Monti” in Via Roveredo/Viale della Comina
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Area n.1 in Via Castelfranco Veneto
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.

1.2

Come riportato al §12.1 del D.P.Reg.083/2018, qualora i dispositivi idraulici vengano utilizzati come
unica soluzione, escludendo la realizzazione di volumi di invaso, il tempo di ritorno di progetto deve
essere preso pari a 200 nei territori di pianura.
Al §12 del D.P.Reg.083/2018 viene specificato che i dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai
fini dell’invarianza idraulica laddove la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano
campagna e la distanza della stessa dal fondo dell’opera disperdente sia pari ad almeno 2 metri.
La superficie in esame si trova nell’alta pianura pordenonese a nord della fascia delle risorgive. Il
livello massimo della falda raggiunge circa i 37 m s.l.m, mentre la superficie si trova a circa 51.28 m
s.l.m. Vi sono quindi circa 14 metri tra il massimo livello di falda e il piano campagna, condizione
che permette l’eventuale realizzazione di dispositivi di infiltrazione.

Di seguito viene quindi eseguito il calcolo di invarianza nelle due possibili ipotesi:
•
•

Realizzazione futura di dispositivi di compensazione o volumi di invaso: Tr = 50 anni;
Realizzazione futura di dispositivi idraulici (anche come misura compensativa): Tr = 200
anni.

Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.
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Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2336856
2336750

N
5094357
5094250

Parametri LSPP
n

a

0.31
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.4 43.1 50.8 58.6 69.6 78.4

200
87.7

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.4
40.1
45.5
49.7
53.3
56.3
59.1
61.6
63.9
66.0
68.0
69.8
71.6
73.2
74.8
76.3
77.8
79.1
80.5
81.8
83.0
84.2
85.4
86.5

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
43.1 50.8 58.6 69.6 78.4
53.4 62.9 72.6 86.2 97.1
60.5 71.3 82.4 97.7 110.1
66.1 77.9 90.0 106.8 120.3
70.9 83.5 96.4 114.4 128.9
75.0 88.4 102.0 121.1 136.4
78.6 92.7 107.0 127.0 143.0
81.9 96.6 111.5 132.3 149.1
85.0 100.2 115.7 137.2 154.6
87.8 103.5 119.5 141.8 159.7
90.4 106.6 123.1 146.0 164.5
92.9 109.5 126.4 150.0 169.0
95.2 112.2 129.6 153.8 173.2
97.4 114.8 132.6 157.3 177.2
99.5 117.3 135.5 160.7 181.1
101.5 119.7 138.2 164.0 184.7
103.5 121.9 140.8 167.1 188.2
105.3 124.1 143.3 170.1 191.6
107.1 126.2 145.7 172.9 194.8
108.8 128.2 148.1 175.7 197.9
110.4 130.2 150.3 178.4 200.9
112.0 132.0 152.5 180.9 203.8
113.6 133.9 154.6 183.4 206.6
115.1 135.6 156.7 185.9 209.4
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200
87.7
108.6
123.1
134.6
144.2
152.6
160.0
166.8
173.0
178.7
184.0
189.1
193.8
198.3
202.6
206.7
210.6
214.3
217.9
221.4
224.8
228.0
231.2
234.3

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:

Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Tr
E
N

Dispositivi di
compensazione
50
2336856
5094357

Dispositivi
idraulici
200
2336856
5094357

a

69.6

87.7

n

0.31

0.31

n’

0.41

0.41

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 8698.958 mq.
Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
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trasformazione ricade nel livello “Medio” (estensione della superficie di riferimento S compresa tra
0.5 e 1 ha).
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
E4.1 – Ambiti agricoli di
riequilibrio ambientale
PAC-C – Aree di espansione
assoggettate piano attuativo
TOT

Superfici AO (mq)

ψi

1939.958

0.25

6759.000

0.70

8698.958

0.60
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Tipologia zona
PAC-C – Aree di espansione
assoggettate piano attuativo
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

8698.958

0.70

8698.958

0.70

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.60

ψmed PO

0.70

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
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tr =

1
Li

1.5
Vr,i
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4
La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. Si considera la superficie
attualmente appartenente alla tipologia “zona agricola”: è stata individuata la maggiore distanza
all’interno di tale superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale distanza (con
riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un coefficiente di
scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo della superficie post
operam (appartenente interamente alla “zona C”).

Percorso più lungo
Pendenza media
Velocità
Tempo di rete

l (m)
i
Vr (m/s)
tr (min)

ANTE OPERAM
76
0.009
0.09
14

POST OPERAM
130
/
1
2.2

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
Tempo di corrivazione
Ante Operam
20
tc (min)
0.333
tc (ore)
Post Operam
7
tc (min)
0.117
tc (ore)
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Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.233
k (ore)
Post Operam
0.082
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Portata critica
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50

Tr=200

Qc (l/s)

153.96
192.14

194.00
242.10

Qc (l/s)

332.72
415.24

419.25
523.22

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)
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Pozzi drenanti
Con riferimento alla “Carta geologica del Friuli Venezia Giulia”, la zona in esame è caratterizzata da
depositi fluvioglaciali ed alluvionali per lo più grossolani e sciolti.

La facies può essere inquadrata come mescolanza di sabbia e ghiaia con permeabilità idraulica K
compresa tra 10-2 e 10-5 m/s.
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I pozzi drenanti sono da realizzare con anelli prefabbricati in c.a. sovrapposti e forati lateralmente.
Tra terreno naturale e manufatto (lateralmente e sul fondo) va interposto uno spessore di almeno 50
cm di materiale granulare ad elementi sub rotondeggianti con diametro 5-12 cm, per favorire
l’infiltrazione.

Il terreno nello strato sottostante il fondo del pozzo è di natura sabbiosa-ghiaiosa. La falda è
abbastanza profonda rispetto al fondo del pozzo, e il moto si sviluppa prevalentemente in direzione
verticale. In tali condizioni una soluzione classica per il calcolo di un valore approssimativo della
portata filtrante Qf, in un suolo omogeneo, è quella indicata dalla equazione proposta da F. Sieker:
Qf =
dove:
•
•

•





k
∙J∙Af
2

è la permeabilità media del terreno insaturo (in m/s);

J la cadente piezometrica, posta pari a 1 m/m in quanto il tirante idrico sulla superficie filtrante
è molto minore dell’altezza dello strato filtrante e la superficie piezometrica della falda è
convenientemente al di sotto del fondo disperdente;
Af è la superficie efficace di infiltrazione (superficie orizzontale di un anello circolare con
diametro maggiore H e diametro minore D) (in mq).
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Ipotizzando ad esempio di realizzare un pozzo di altezza utile 3 m e raggio 0.75 m, considerando un
valore di k pari a 0.001 m/s si ottiene:
Qf =

k
0.001
∙J∙Af =
∙1∙14.13 = 7 l/s
2
2

Per calcolare la capacità massima del singolo pozzo si considera uno strato di materiale granulare di
50 cm lateralmente e al fondo.
   =  ∙    ∙  =  ∙ 0.75 ∙ 3 = 5.3 !
Strato di 50 cm di materiale granulare alla base del pozzo:
 "#$ =  ∙    ∙ 0.5 = 0.88 !
Strato di 50 cm di materiale granulare attorno al pozzo:
 ## =  ∙  + 0.5  ∙  −  ∙    ∙  = 9.42 !
I volumi degli strati di materiale granulare vanno moltiplicati per la porosità del materiale, assunta
pari a 0.3:
 "#$ = 0.3 ∙ 0.88 = 0.26 !

 ## = 0.3 ∙ 9.42 = 2.83 !
Il volume totale del pozzo è quindi pari a:
   = 15.3 + 0.26 + 2.83 = 8.39 !
Il tempo di svuotamento del pozzo è pari a circa 20 minuti, cioè 0.33 ore (<< 48 ore).

Ipotizzando invece di realizzare un pozzo di altezza utile 4 m e raggio 0.75 m, si otterrebbe una
Qf = 11 l/s ed un volume totale del singolo pozzo pari a 11.1 mc.
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Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.

Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979);
2. Metodo della corrivazione o cinematici (Alfonso e Orsi, 1967).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
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•
•

Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max

dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

∙Fn-1
D

n∙F + (1-n)∙ ln +m

∙Fn-1 -1
D

,-

m
D

∙F2-n

1-e-F

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
m∙Fn-1
D
Gn,m = F∙ ∙ln +m n-1 , - ∙ ln ./
-10 ∙1-e-F 12
D D
m
m∙F
D
∙F -1
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.22
13.45
49.84

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)
Il presente approccio ipotizza l’intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti
in parallelo, ovvero si considerano prevalenti all’interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione
dell’acqua. La schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte
è di tipo cinematico.
Valgono le seguenti ipotesi semplificative:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Curva aree-tempi lineare;
Svuotamento a portata costante pari a Qu,max (laminazione ottimale).

Il volume W invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θw della pioggia, del tempo
di corrivazione tc del bacino, della portata massima uscente dall’invaso Qu,max, del coefficiente di
afflusso ψ, della superficie di riferimento S e dei parametri pluviometrici a ed n (o n’):
W0 =10∙ψ∙S∙a∙θn +1.295∙tc∙Q2u,max ∙

θ1-n
w
-3.6∙Qu,max ∙θw -3.6∙Qu,max ∙tc
ψ∙S∙a

Imponendo la condizione di massimo per il volume, ovvero derivando l’equazione sopra scritta
rispetto alla durata ed eguagliando a zero, si ricava un’espressione implicita, dalla cui risoluzione si
ottiene il valore della durata critica:
1

n-1
θ-n
1
w0
θw = ./Qu,max -0.36∙(1-n)∙tc∙Q2u,max ∙
0∙
1
ψ∙S∙a 2.78∙n∙ψ∙S∙a

Tale valore, inserito nell’espressione di W0, consente di trovare il valore del volume di invaso.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.15
9.30
52.29

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zona E4.1 e C a zona C

Località, Comune, Provincia

Via Castelfranco Veneto, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. non individua una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2336856
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5094357
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 69.6 mm/oran;
Tr = 200 anni
a = 87.7 mm/oran;
n = 0.31
n’ = 0.41 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0.8698 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~51.28 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 60 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 70 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Medio

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.24 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo del serbatoio lineare

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 52 m3

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.24 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---

Metodo cinematico

(Metodo cinematico)
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Area n.2 in Via Roveredo

2.1

Sommario
Calcoli e valori preliminari ............................................................................................................... 2.2
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica ............................................................................ 2.2
Aree e coefficienti di afflusso ....................................................................................................... 2.6
Tempo di corrivazione .................................................................................................................. 2.7
Costante di invaso ......................................................................................................................... 2.9
Portata critica ................................................................................................................................ 2.9
Pozzi drenanti .............................................................................................................................. 2.10
Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax................................................................... 2.13
Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso .......................................... 2.13
Metodo delle sole piogge ............................................................................................................ 2.13
Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979) ..................................................... 2.14
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica ................................................................................. 2.16

Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
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Come riportato al §12.1 del D.P.Reg.083/2018, qualora i dispositivi idraulici vengano utilizzati come
unica soluzione, escludendo la realizzazione di volumi di invaso, il tempo di ritorno di progetto deve
essere preso pari a 200 nei territori di pianura.
Al §12 del D.P.Reg.083/2018 viene specificato che i dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai
fini dell’invarianza idraulica laddove la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano
campagna e la distanza della stessa dal fondo dell’opera disperdente sia pari ad almeno 2 metri.
La superficie in esame si trova nell’alta pianura pordenonese a nord della fascia delle risorgive. Il
livello massimo della falda raggiunge circa i 42 m s.l.m, mentre la superficie si trova a circa 83 m
s.l.m. Tale condizione permette quindi l’eventuale realizzazione di dispositivi di infiltrazione.

Di seguito viene quindi eseguito il calcolo di invarianza nelle due possibili ipotesi:
•
•

Realizzazione futura di dispositivi di compensazione o volumi di invaso: Tr = 50 anni;
Realizzazione futura di dispositivi idraulici (anche come misura compensativa): Tr = 200
anni.

Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.
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Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2336457
2336250

N
5096631
5096750

Parametri LSPP
n

a

0.32
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.3 42.0 48.9 56.0 65.9 73.9

200
82.3

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.3
40.4
46.0
50.5
54.2
57.5
60.5
63.1
65.6
67.8
70.0
71.9
73.8
75.6
77.3
78.9
80.5
82.0
83.4
84.8
86.2
87.5
88.8
90.0

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
42.0 48.9 56.0 65.9 73.9
52.5 61.2 70.1 82.5 92.4
59.8 69.7 79.9 94.0 105.3
65.6 76.5 87.6 103.1 115.6
70.5 82.2 94.2 110.8 124.2
74.8 87.2 99.9 117.5 131.7
78.6 91.7 105.0 123.5 138.4
82.1 95.7 109.6 129.0 144.5
85.3 99.4 113.9 134.0 150.1
88.2 102.8 117.8 138.6 155.3
91.0 106.0 121.5 142.9 160.2
93.5 109.1 124.9 147.0 164.7
96.0 111.9 128.2 150.8 169.1
98.3 114.6 131.3 154.5 173.2
100.5 117.2 134.3 158.0 177.0
102.6 119.7 137.1 161.3 180.8
104.7 122.0 139.8 164.5 184.3
106.6 124.3 142.4 167.5 187.8
108.5 126.5 144.9 170.5 191.1
110.3 128.6 147.3 173.3 194.3
112.1 130.6 149.7 176.1 197.4
113.8 132.6 151.9 178.8 200.3
115.4 134.5 154.1 181.3 203.2
117.0 136.4 156.2 183.8 206.0
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200
82.3
103.0
117.3
128.8
138.4
146.8
154.2
161.0
167.3
173.1
178.5
183.5
188.3
192.9
197.2
201.4
205.4
209.2
212.9
216.4
219.9
223.2
226.4
229.5

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:

Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Tr
E
N

Dispositivi di
compensazione
50
2336457
5096631

Dispositivi
idraulici
200
2336457
5096631

a

65.9

82.3

n

0.32

0.32

n’

0.43

0.43

2.5

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 4644.789 mq.
Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Moderato” (estensione della superficie di riferimento S compresa
tra 1000 e 5000 mq).
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
E6 – Zona di preminente
interesse agricolo-produttivo
TOT

Superfici AO (mq)

ψi

4644.789

0.25

4644.789

0.25
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Tipologia zona
D3 – Zone degli insediamenti
industriali ed artigianali
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

4644.789

0.75

4644.789

0.75

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.25

ψmed PO

0.75

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
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•

corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
tr =

Li
1

Vr,i
1.5
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4
La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. E’ stata individuata la
maggiore distanza all’interno di tale superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale
distanza (con riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un
coefficiente di scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di
rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo.

Percorso più lungo
Pendenza media
Velocità
Tempo di rete

l (m)
i
Vr (m/s)
tr (min)

ANTE OPERAM
108
0.013
0.105
17

POST OPERAM
108
/
1
2

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
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Tempo di corrivazione
Ante Operam
22
tc (min)
0.367
tc (ore)
Post Operam
7
tc (min)
0.117
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.257
k (ore)
Post Operam
0.082
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1
Portata critica
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50

Tr=200

Qc (l/s)

30.13
37.79

37.63
47.19

Qc (l/s)

174.31
218.57

217.69
272.97

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)
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Pozzi drenanti
Con riferimento alla “Carta geologica del Friuli Venezia Giulia”, la zona in esame è caratterizzata da
depositi fluvioglaciali ed alluvionali per lo più grossolani e sciolti.

La facies può essere inquadrata come mescolanza di sabbia e ghiaia con permeabilità idraulica K
compresa tra 10-2 e 10-5 m/s.
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I pozzi drenanti sono da realizzare con anelli prefabbricati in c.a. sovrapposti e forati lateralmente.
Tra terreno naturale e manufatto (lateralmente e sul fondo) va interposto uno spessore di almeno 50
cm di materiale granulare ad elementi sub rotondeggianti con diametro 5-12 cm, per favorire
l’infiltrazione.

Il terreno nello strato sottostante il fondo del pozzo è di natura sabbiosa-ghiaiosa. La falda è
abbastanza profonda rispetto al fondo del pozzo, e il moto si sviluppa prevalentemente in direzione
verticale. In tali condizioni una soluzione classica per il calcolo di un valore approssimativo della
portata filtrante Qf, in un suolo omogeneo, è quella indicata dalla equazione proposta da F. Sieker:
Qf =
dove:
•
•

•





k
∙J∙Af
2

è la permeabilità media del terreno insaturo (in m/s);

J la cadente piezometrica, posta pari a 1 m/m in quanto il tirante idrico sulla superficie filtrante
è molto minore dell’altezza dello strato filtrante e la superficie piezometrica della falda è
convenientemente al di sotto del fondo disperdente;
Af è la superficie efficace di infiltrazione (superficie orizzontale di un anello circolare con
diametro maggiore H e diametro minore D) (in mq).
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Ipotizzando ad esempio di realizzare un pozzo di altezza utile 3 m e raggio 0.75 m, considerando un
valore di k pari a 0.001 m/s si ottiene:
Qf =

k
0.001
∙J∙Af =
∙1∙14.13 = 7 l/s
2
2

Per calcolare la capacità massima del singolo pozzo si considera uno strato di materiale granulare di
50 cm lateralmente e al fondo.
   =  ∙    ∙  =  ∙ 0.75 ∙ 3 = 5.3 !
Strato di 50 cm di materiale granulare alla base del pozzo:
 "#$ =  ∙    ∙ 0.5 = 0.88 !
Strato di 50 cm di materiale granulare attorno al pozzo:
 ## =  ∙  + 0.5  ∙  −  ∙    ∙  = 9.42 !
I volumi degli strati di materiale granulare vanno moltiplicati per la porosità del materiale, assunta
pari a 0.3:
 "#$ = 0.3 ∙ 0.88 = 0.26 !

 ## = 0.3 ∙ 9.42 = 2.83 !
Il volume totale del pozzo è quindi pari a:
   = 15.3 + 0.26 + 2.83 = 8.39 !
Il tempo di svuotamento del pozzo è pari a circa 20 minuti, cioè 0.33 ore (<< 48 ore).

Ipotizzando invece di realizzare un pozzo di altezza utile 4 m e raggio 0.75 m, si otterrebbe una
Qf = 11 l/s ed un volume totale del singolo pozzo pari a 11.1 mc.
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Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.

Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo delle sole piogge;
2. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo delle sole piogge
Tale metodo si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate
uscenti, ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal
bacino e dalla rete drenante. Questo approccio conduce solitamente a valori cautelativi.
Applicando uno ietogramma netto di pioggia ad intensità costante, il volume entrante prodotto dal
bacino scolante risulta pari a:
+, = - ∙ . ∙ # ∙ / 0
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Il volume uscente è invece pari a:
+, = 12,456 ∙ /
Il volume massimo da invasare risulta pari alla massima differenza fra le due curve. Esprimendo
matematicamente tale condizione di massimo, ossia derivando l’espressione della differenza tra
volume entrante ed uscente, si ottiene a formula per il calcolo della durata critica dell’evento:
9

:;9
12,456
/7 = 

2.78 ∙ - ∙ . ∙ # ∙ 8

Il volume di invaso necessario a garantire l’invarianza viene infine calcolato con la seguente
espressione:
+< = 10 ∙ - ∙ . ∙ # ∙ /70 − 3.6 ∙ 12,456 ∙ /7
Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)

θw
θw
W0

Tr=50
0.84
50.28
121.98

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max
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dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

n∙F +

∙Fn-1

m

∙F2-n
D
D
(1-n)∙ ln =m n-1 > 1-e-F
∙F -1
D

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
m∙Fn-1
D
∙ln =m n-1 > - ∙ ln @A
-1B ∙1-e-F CD
Gn,m = F∙ ?
D D
m
m∙F
D
∙F -1
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.94
56.59
108.24

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zona E6 a zona D3

Località, Comune, Provincia

Via Roveredo, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. non individua una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2336457
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5096631
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 65.9 mm/oran;
Tr = 200 anni
a = 82.3 mm/oran;
n = 0.32
n’ = 0.43 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0.4644 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~83 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 25 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 75 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Moderato

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.037 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)

2.17

Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo delle sole piogge

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 122 m3

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.037 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---

Metodo del serbatoio lineare

(Metodo sole piogge)
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Area n.3 in Viale Venezia
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
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Come riportato al §12.1 del D.P.Reg.083/2018, qualora i dispositivi idraulici vengano utilizzati come
unica soluzione, escludendo la realizzazione di volumi di invaso, il tempo di ritorno di progetto deve
essere preso pari a 200 nei territori di pianura.
Al §12 del D.P.Reg.083/2018 viene specificato che i dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai
fini dell’invarianza idraulica laddove la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano
campagna e la distanza della stessa dal fondo dell’opera disperdente sia pari ad almeno 2 metri.
La superficie in esame si trova nell’alta pianura pordenonese a nord della fascia delle risorgive. Il
livello massimo della falda raggiunge circa i 36 m s.l.m, mentre la superficie si trova tra i 52.6 e i 40
m s.l.m. Tale condizione permette quindi l’eventuale realizzazione di dispositivi di infiltrazione nella
parte più elevate della superficie.

Di seguito viene quindi eseguito il calcolo di invarianza nelle due possibili ipotesi:
•
•

Realizzazione futura di dispositivi di compensazione o volumi di invaso: Tr = 50 anni;
Realizzazione futura di dispositivi idraulici (anche come misura compensativa): Tr = 200
anni.

Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.
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Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2336192
2336250

N
5094348
5094250

Parametri LSPP
n

a

0.31
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.3 43.1 50.9 58.8 69.9 78.8

200
88.2

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.3
40.1
45.6
49.8
53.5
56.6
59.4
61.9
64.2
66.4
68.4
70.3
72.1
73.8
75.4
76.9
78.4
79.8
81.2
82.5
83.7
85.0
86.2
87.3

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
43.1 50.9 58.8 69.9 78.8
53.6 63.2 73.1 86.8 97.9
60.8 71.8 83.0 98.6 111.1
66.5 78.5 90.8 107.8 121.6
71.3 84.2 97.4 115.6 130.3
75.5 89.1 103.1 122.4 138.0
79.3 93.5 108.2 128.5 144.8
82.6 97.5 112.8 134.0 151.0
85.7 101.2 117.0 139.0 156.7
88.6 104.6 120.9 143.6 161.9
91.3 107.8 124.6 148.0 166.8
93.8 110.7 128.0 152.1 171.4
96.2 113.5 131.3 155.9 175.8
98.5 116.2 134.3 159.6 179.9
100.6 118.7 137.3 163.1 183.8
102.7 121.2 140.1 166.4 187.6
104.6 123.5 142.8 169.6 191.1
106.5 125.7 145.3 172.6 194.6
108.3 127.9 147.8 175.6 197.9
110.1 129.9 150.2 178.4 201.1
111.8 131.9 152.5 181.2 204.2
113.4 133.9 154.8 183.8 207.2
115.0 135.7 156.9 186.4 210.1
116.5 137.5 159.0 188.9 212.9
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200
88.2
109.6
124.4
136.1
145.9
154.5
162.1
169.0
175.4
181.3
186.7
191.9
196.8
201.4
205.8
210.0
214.0
217.8
221.6
225.1
228.6
232.0
235.2
238.4

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:

Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Tr
E
N

Dispositivi di
compensazione
50
2336192
5094348

Dispositivi
idraulici
200
2336192
5094348

a

69.9

88.2

n

0.31

0.31

n’

0.41

0.41
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Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 9569.147 mq.
Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Medio” (estensione della superficie di riferimento S compresa tra
1 e 5 ha).
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
E4.1 – Ambiti agricoli di
riequilibrio ambientale
TOT

Superfici AO (mq)

ψi

9569.147

0.25

9569.147

0.25
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Tipologia zona
ST – Attrezzature ed impianti di gestori
della rete di distribuzione elettrica, gas
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

9569.147

0.50

9569.147

0.50

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.25

ψmed PO

0.50

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.
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Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
tr =

1
Li

1.5
Vr,i
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4

La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. E’ stata individuata la
maggiore distanza all’interno di tale superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale
distanza (con riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un
coefficiente di scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di
rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo.

Percorso più lungo
Pendenza media
Velocità
Tempo di rete

l (m)
i
Vr (m/s)
tr (min)

ANTE OPERAM
120
0.012
0.10
20

POST OPERAM
120
/
1
2

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
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Tempo di corrivazione
Ante Operam
25
tc (min)
0.417
tc (ore)
Post Operam
7
tc (min)
0.117
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.292
k (ore)
Post Operam
0.082
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Portata critica
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50

Tr=200

Qc (l/s)

62.21
77.64

78.50
97.96

Qc (l/s)

262.56
327.67

331.30
413.46

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)
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Pozzi drenanti
Con riferimento alla “Carta geologica del Friuli Venezia Giulia”, la zona in esame è caratterizzata da
depositi fluvioglaciali ed alluvionali per lo più grossolani e sciolti.

La facies può essere inquadrata come mescolanza di sabbia e ghiaia con permeabilità idraulica K
compresa tra 10-2 e 10-5 m/s.
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I pozzi drenanti sono da realizzare con anelli prefabbricati in c.a. sovrapposti e forati lateralmente.
Tra terreno naturale e manufatto (lateralmente e sul fondo) va interposto uno spessore di almeno 50
cm di materiale granulare ad elementi sub rotondeggianti con diametro 5-12 cm, per favorire
l’infiltrazione.

Il terreno nello strato sottostante il fondo del pozzo è di natura sabbiosa-ghiaiosa. La falda è
abbastanza profonda rispetto al fondo del pozzo, e il moto si sviluppa prevalentemente in direzione
verticale. In tali condizioni una soluzione classica per il calcolo di un valore approssimativo della
portata filtrante Qf, in un suolo omogeneo, è quella indicata dalla equazione proposta da F. Sieker:
Qf =
dove:
•
•

•





k
∙J∙Af
2

è la permeabilità media del terreno insaturo (in m/s);

J la cadente piezometrica, posta pari a 1 m/m in quanto il tirante idrico sulla superficie filtrante
è molto minore dell’altezza dello strato filtrante e la superficie piezometrica della falda è
convenientemente al di sotto del fondo disperdente;
Af è la superficie efficace di infiltrazione (superficie orizzontale di un anello circolare con
diametro maggiore H e diametro minore D) (in mq).
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Ipotizzando ad esempio di realizzare un pozzo di altezza utile 3 m e raggio 0.75 m, considerando un
valore di k pari a 0.001 m/s si ottiene:
Qf =

k
0.001
∙J∙Af =
∙1∙14.13 = 7 l/s
2
2

Per calcolare la capacità massima del singolo pozzo si considera uno strato di materiale granulare di
50 cm lateralmente e al fondo.
   =  ∙    ∙  =  ∙ 0.75 ∙ 3 = 5.3 !
Strato di 50 cm di materiale granulare alla base del pozzo:
 "#$ =  ∙    ∙ 0.5 = 0.88 !
Strato di 50 cm di materiale granulare attorno al pozzo:
 ## =  ∙  + 0.5  ∙  −  ∙    ∙  = 9.42 !
I volumi degli strati di materiale granulare vanno moltiplicati per la porosità del materiale, assunta
pari a 0.3:
 "#$ = 0.3 ∙ 0.88 = 0.26 !

 ## = 0.3 ∙ 9.42 = 2.83 !
Il volume totale del pozzo è quindi pari a:
   = 15.3 + 0.26 + 2.83 = 8.39 !
Il tempo di svuotamento del pozzo è pari a circa 20 minuti, cioè 0.33 ore (<< 48 ore).

Ipotizzando invece di realizzare un pozzo di altezza utile 4 m e raggio 0.75 m, si otterrebbe una
Qf = 11 l/s ed un volume totale del singolo pozzo pari a 11.1 mc.
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Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.

Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979);
2. Metodo della corrivazione o cinematici (Alfonso e Orsi, 1967).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
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•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max

dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

n∙F +

m 2-n
∙Fn-1
∙F
D
(1-n)∙ ln +m n-1 , - D -F
1-e
∙F -1
D

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
m∙Fn-1
D
Gn,m = F∙ ∙ln +m n-1 , - ∙ ln ./
-10 ∙1-e-F 12
D D
D
m
m∙F
∙F -1
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.54
32.63
111.26

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)
Il presente approccio ipotizza l’intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti
in parallelo, ovvero si considerano prevalenti all’interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione
dell’acqua. La schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte
è di tipo cinematico.
Valgono le seguenti ipotesi semplificative:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Curva aree-tempi lineare;
Svuotamento a portata costante pari a Qu,max (laminazione ottimale).

Il volume W invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θw della pioggia, del tempo
di corrivazione tc del bacino, della portata massima uscente dall’invaso Qu,max, del coefficiente di
afflusso ψ, della superficie di riferimento S e dei parametri pluviometrici a ed n (o n’):
W0 =10∙ψ∙S∙a∙θn +1.295∙tc∙Q2u,max ∙

θ1-n
w
-3.6∙Qu,max ∙θw -3.6∙Qu,max ∙tc
ψ∙S∙a

Imponendo la condizione di massimo per il volume, ovvero derivando l’equazione sopra scritta
rispetto alla durata ed eguagliando a zero, si ricava un’espressione implicita, dalla cui risoluzione si
ottiene il valore della durata critica:
1

n-1
θ-n
1
w0
θw = ./Qu,max -0.36∙(1-n)∙tc∙Q2u,max ∙
0∙
1
ψ∙S∙a 2.78∙n∙ψ∙S∙a

Tale valore, inserito nell’espressione di W0, consente di trovare il valore del volume di invaso.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.35
21.13
100.98

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zona E4.1 a zona ST

Località, Comune, Provincia

Viale Venezia, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. non individua una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2336192
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5094348
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 69.9 mm/oran;
Tr = 200 anni
a = 88.2 mm/oran;
n = 0.31
n’ = 0.41 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0. ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~46.3 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 25 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 55 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Medio

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.077 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo del serbatoio lineare

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 111 m3

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.077 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---

Metodo cinematico

(Metodo serbatoio lineare)

3.18

Area n.4 in Viale Venezia
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
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Come riportato al §12.1 del D.P.Reg.083/2018, qualora i dispositivi idraulici vengano utilizzati come
unica soluzione, escludendo la realizzazione di volumi di invaso, il tempo di ritorno di progetto deve
essere preso pari a 200 nei territori di pianura.
Al §12 del D.P.Reg.083/2018 viene specificato che i dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai
fini dell’invarianza idraulica laddove la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano
campagna e la distanza della stessa dal fondo dell’opera disperdente sia pari ad almeno 2 metri.
La superficie in esame si trova nell’alta pianura pordenonese a nord della fascia delle risorgive. Il
livello massimo della falda raggiunge circa i 32 m s.l.m, mentre la superficie si trova a circa 42 m
s.l.m. Tale condizione permette quindi l’eventuale realizzazione di dispositivi di infiltrazione.

Di seguito viene quindi eseguito il calcolo di invarianza nelle due possibili ipotesi:
•
•

Realizzazione futura di dispositivi di compensazione o volumi di invaso: Tr = 50 anni;
Realizzazione futura di dispositivi idraulici (anche come misura compensativa): Tr = 200
anni.

Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.

4.3

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2336457
2336250

N
5093473
5093250

Parametri LSPP
n

a

0.31
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.3 43.6 51.7 60.0 71.6 80.8

200
90.7

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.3
40.0
45.4
49.6
53.2
56.3
59.0
61.5
63.8
65.9
67.9
69.8
71.5
73.2
74.8
76.3
77.7
79.1
80.4
81.7
83.0
84.2
85.3
86.5

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
43.6 51.7 60.0 71.6 80.8
54.0 64.1 74.4 88.7 100.2
61.3 72.7 84.3 100.6 113.6
67.0 79.5 92.2 109.9 124.2
71.8 85.1 98.8 117.8 133.1
76.0 90.1 104.5 124.7 140.8
79.7 94.5 109.7 130.8 147.7
83.0 98.5 114.3 136.3 154.0
86.1 102.1 118.5 141.3 159.7
89.0 105.5 122.5 146.0 165.0
91.6 108.7 126.1 150.4 169.9
94.1 111.7 129.6 154.5 174.6
96.5 114.5 132.8 158.4 178.9
98.8 117.1 135.9 162.1 183.1
100.9 119.7 138.9 165.6 187.1
102.9 122.1 141.7 168.9 190.8
104.9 124.4 144.4 172.1 194.4
106.7 126.6 146.9 175.2 197.9
108.5 128.8 149.4 178.1 201.3
110.3 130.8 151.8 181.0 204.5
112.0 132.8 154.1 183.8 207.6
113.6 134.7 156.4 186.4 210.6
115.2 136.6 158.5 189.0 213.5
116.7 138.4 160.6 191.5 216.4
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200
90.7
112.4
127.4
139.3
149.3
157.9
165.7
172.7
179.1
185.0
190.6
195.8
200.7
205.4
209.8
214.0
218.1
222.0
225.7
229.3
232.8
236.2
239.5
242.7

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:

Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Tr
E
N

Dispositivi di
compensazione
50
2336457
5093473

Dispositivi
idraulici
200
2336457
5093473

a

71.6

90.7

n

0.31

0.31

n’

0.41

0.41

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 4644.789 mq.
Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Moderato” (estensione della superficie di riferimento S compresa
tra 1000 e 5000 mq).
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Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
E4.1 – Ambiti agricoli di
riequilibrio ambientale
TOT

Superfici AO (mq)

ψi

1069.609

0.25

1069.609

0.25

Tipologia zona
H3 – Zone per attrezzature commerciali
e produttive di completamento
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

1069.609

0.65

1069.609

0.65

4.6

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.25

ψmed PO

0.65

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
tr =

1
Li

1.5
Vr,i
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4
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La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. E’ stata individuata la
maggiore distanza all’interno di tale superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale
distanza (con riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un
coefficiente di scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di
rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo.

Percorso più lungo
Pendenza media
Velocità
Tempo di rete

l (m)
i
Vr (m/s)
tr (min)

ANTE OPERAM
46
0.017
0.121
6

POST OPERAM
46
/
1
1

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
Tempo di corrivazione
Ante Operam
11
tc (min)
0.183
tc (ore)
Post Operam
6
tc (min)
0.100
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.128
k (ore)
Post Operam
0.070
k (ore)
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Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Portata critica
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50

Tr=200

Qc (l/s)

11.53
14.39

14.60
18.22

Qc (l/s)

42.78
53.39

54.19
67.63

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)
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Pozzi drenanti
Con riferimento alla “Carta geologica del Friuli Venezia Giulia”, la zona in esame è caratterizzata da
depositi fluvioglaciali ed alluvionali per lo più grossolani e sciolti.

La facies può essere inquadrata come mescolanza di sabbia e ghiaia con permeabilità idraulica K
compresa tra 10-2 e 10-5 m/s.
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I pozzi drenanti sono da realizzare con anelli prefabbricati in c.a. sovrapposti e forati lateralmente.
Tra terreno naturale e manufatto (lateralmente e sul fondo) va interposto uno spessore di almeno 50
cm di materiale granulare ad elementi sub rotondeggianti con diametro 5-12 cm, per favorire
l’infiltrazione.

Il terreno nello strato sottostante il fondo del pozzo è di natura sabbiosa-ghiaiosa. La falda è
abbastanza profonda rispetto al fondo del pozzo, e il moto si sviluppa prevalentemente in direzione
verticale. In tali condizioni una soluzione classica per il calcolo di un valore approssimativo della
portata filtrante Qf, in un suolo omogeneo, è quella indicata dalla equazione proposta da F. Sieker:
Qf =
dove:
•
•

•





k
∙J∙Af
2

è la permeabilità media del terreno insaturo (in m/s);

J la cadente piezometrica, posta pari a 1 m/m in quanto il tirante idrico sulla superficie filtrante
è molto minore dell’altezza dello strato filtrante e la superficie piezometrica della falda è
convenientemente al di sotto del fondo disperdente;
Af è la superficie efficace di infiltrazione (superficie orizzontale di un anello circolare con
diametro maggiore H e diametro minore D) (in mq).
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Ipotizzando ad esempio di realizzare un pozzo di altezza utile 3 m e raggio 0.75 m, considerando un
valore di k pari a 0.001 m/s si ottiene:
Qf =

k
0.001
∙J∙Af =
∙1∙14.13 = 7 l/s
2
2

Per calcolare la capacità massima del singolo pozzo si considera uno strato di materiale granulare di
50 cm lateralmente e al fondo.
   =  ∙    ∙  =  ∙ 0.75 ∙ 3 = 5.3 !
Strato di 50 cm di materiale granulare alla base del pozzo:
 "#$ =  ∙    ∙ 0.5 = 0.88 !
Strato di 50 cm di materiale granulare attorno al pozzo:
 ## =  ∙  + 0.5  ∙  −  ∙    ∙  = 9.42 !
I volumi degli strati di materiale granulare vanno moltiplicati per la porosità del materiale, assunta
pari a 0.3:
 "#$ = 0.3 ∙ 0.88 = 0.26 !

 ## = 0.3 ∙ 9.42 = 2.83 !
Il volume totale del pozzo è quindi pari a:
   = 15.3 + 0.26 + 2.83 = 8.39 !
Il tempo di svuotamento del pozzo è pari a circa 20 minuti, cioè 0.33 ore (<< 48 ore).

Ipotizzando invece di realizzare un pozzo di altezza utile 4 m e raggio 0.75 m, si otterrebbe una
Qf = 11 l/s ed un volume totale del singolo pozzo pari a 11.1 mc.
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Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.

Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo delle sole piogge;
2. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo delle sole piogge
Tale metodo si basa sul confronto tra la curva cumulata delle portate entranti e quella delle portate
uscenti, ipotizzando che sia trascurabile l’effetto della trasformazione afflussi-deflussi operata dal
bacino e dalla rete drenante. Questo approccio conduce solitamente a valori cautelativi.
Applicando uno ietogramma netto di pioggia ad intensità costante, il volume entrante prodotto dal
bacino scolante risulta pari a:
+, = - ∙ . ∙ # ∙ / 0
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Il volume uscente è invece pari a:
+, = 12,456 ∙ /
Il volume massimo da invasare risulta pari alla massima differenza fra le due curve. Esprimendo
matematicamente tale condizione di massimo, ossia derivando l’espressione della differenza tra
volume entrante ed uscente, si ottiene a formula per il calcolo della durata critica dell’evento:
9

:;9
12,456
/7 = 

2.78 ∙ - ∙ . ∙ # ∙ 8

Il volume di invaso necessario a garantire l’invarianza viene infine calcolato con la seguente
espressione:
+< = 10 ∙ - ∙ . ∙ # ∙ /70 − 3.6 ∙ 12,456 ∙ /7
Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)

θw
θw
W0

Tr=50
0.30
18.16
17.81

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max
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dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

n∙F +

∙Fn-1

m

∙F2-n
D
D
(1-n)∙ ln =m n-1 > 1-e-F
∙F -1
D

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
m∙Fn-1
D
Gn,m = F∙ ?
∙ln =m n-1 > - ∙ ln @A
-1B ∙1-e-F CD
D D
D
m
m∙F
∙F -1
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.39
23.44
13.36

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zona E4.1 a zona H3

Località, Comune, Provincia

Viale Venezia, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. non individua una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2336457
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5093473
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 71.6 mm/oran;
Tr = 200 anni
a = 90.7 mm/oran;
n = 0.31
n’ = 0.41 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0.1069 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~42 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 25 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 65 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Moderato

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.014 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo delle sole piogge

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 18 m3

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.014 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---

Metodo del serbatoio lineare

(Metodo sole piogge)
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Area n.5 in Via Stradelle
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.
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Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2340200
2340250

N
5094095
5094250

Parametri LSPP
n

a

0.28
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.8 42.1 48.8 55.7 65.2 72.9

200
81.0

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.8
39.8
44.5
48.2
51.3
53.9
56.3
58.4
60.3
62.1
63.8
65.3
66.8
68.2
69.5
70.8
72.0
73.1
74.2
75.3
76.3
77.3
78.2
79.2

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
42.1 48.8 55.7 65.2 72.9
51.1 59.2 67.5 79.0 88.3
57.1 66.2 75.5 88.4 98.8
61.9 71.7 81.8 95.8 107.0
65.8 76.3 87.0 101.9 113.9
69.2 80.2 91.5 107.2 119.8
72.3 83.7 95.5 111.8 125.0
75.0 86.9 99.1 116.1 129.7
77.5 89.8 102.4 119.9 134.0
79.8 92.5 105.4 123.5 138.0
81.9 94.9 108.2 126.8 141.7
83.9 97.2 110.9 129.9 145.1
85.8 99.4 113.4 132.8 148.4
87.6 101.5 115.7 135.5 151.5
89.3 103.4 118.0 138.1 154.4
90.9 105.3 120.1 140.6 157.2
92.4 107.1 122.1 143.0 159.8
93.9 108.8 124.1 145.3 162.4
95.3 110.5 126.0 147.5 164.8
96.7 112.0 127.8 149.6 167.2
98.0 113.6 129.5 151.7 169.5
99.3 115.0 131.2 153.6 171.7
100.5 116.5 132.8 155.5 173.8
101.7 117.8 134.4 157.4 175.9
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200
81.0
98.2
109.8
118.9
126.5
133.1
138.9
144.1
148.9
153.3
157.4
161.3
164.9
168.3
171.6
174.7
177.6
180.5
183.2
185.8
188.3
190.8
193.2
195.5

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:
Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a circa 500 mq.
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Tr
E
N

50
2340200
5094095

a

65.2

n

0.28

n’

0.37

Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Non significativo/Trascurabile” (estensione della superficie di
riferimento S minore uguale a 500 mq).
Per trasformazioni ricadenti sotto tale livello è sufficiente predisporre un’asseverazione di non
significatività. In base a quanto esposto al §8 del D.P.Reg.083/2018, viene di seguito riportato il
calcolo dei coefficienti di deflusso Ante e Post Operam e della portata massima scaricata Post
Operam. Non è previsto il calcolo dei volumi di laminazione, in quanto non necessari per la proposta
trasformazione.
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
E6 – Zona di preminente
interesse agricolo-produttivo
TOT

Superfici AO (mq)

ψi

500

0.25

500

0.25
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Tipologia zona
B1 – Zona residenziale a
bassa densità
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

500

0.70

500

0.70

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.25

ψmed PO

0.70

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.
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Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
tr =

1
Li

1.5
Vr,i
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4

La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. E’ stata individuata la
maggiore distanza all’interno della superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale
distanza (con riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un
coefficiente di scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di
rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo della superficie post
operam (appartenente interamente alla “zona C”).

Percorso più lungo
Pendenza media
Velocità
Tempo di rete

l (m)
i
Vr (m/s)
tr (min)

ANTE OPERAM
35
0.015
0.113
5

POST OPERAM
35
/
1
0.6

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
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Tempo di corrivazione
Ante Operam
10
tc (min)
0.167
tc (ore)
Post Operam
5
tc (min)
0.083
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.117
k (ore)
Post Operam
0.058
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50
Qc (l/s)

5.66
6.96

Qc (l/s)

24.45
30.08

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zona E6 e C a zona B1

Località, Comune, Provincia

Via Stradelle, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. individua per la zona una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica di tipo P1
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2340200
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5094095
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 65.2 mm/oran;
n = 0.28
n’ = 0.37 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0.05 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~37.6 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 25 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 70 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Non significativo/Trascurabile

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.007 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

---

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

---

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

---

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---
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Area n.6 in Via Svevo/Via Nuova di Corva
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
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pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2338913
2338750

N
5090507
5090750

Parametri LSPP
n

a

0.29
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.5 44.1 52.5 61.0 72.9 82.5

200
92.6

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.5
39.7
44.7
48.6
51.8
54.6
57.1
59.3
61.4
63.3
65.1
66.7
68.3
69.8
71.2
72.5
73.8
75.0
76.2
77.4
78.5
79.5
80.6
81.6

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
44.1 52.5 61.0 72.9 82.5
53.9 64.1 74.6 89.1 100.8
60.7 72.1 83.9 100.2 113.3
65.9 78.4 91.1 108.9 123.2
70.3 83.6 97.2 116.2 131.4
74.1 88.2 102.5 122.4 138.5
77.5 92.2 107.2 128.0 144.8
80.6 95.8 111.4 133.1 150.5
83.4 99.1 115.3 137.7 155.7
85.9 102.2 118.8 142.0 160.6
88.3 105.1 122.1 145.9 165.0
90.6 107.7 125.3 149.6 169.3
92.7 110.3 128.2 153.2 173.2
94.7 112.7 131.0 156.5 177.0
96.6 114.9 133.6 159.6 180.5
98.5 117.1 136.1 162.6 184.0
100.2 119.2 138.5 165.5 187.2
101.9 121.1 140.9 168.3 190.3
103.5 123.1 143.1 170.9 193.3
105.0 124.9 145.2 173.5 196.2
106.5 126.7 147.3 176.0 199.0
108.0 128.4 149.3 178.3 201.7
109.4 130.1 151.2 180.6 204.3
110.7 131.7 153.1 182.9 206.9
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200
92.6
113.1
127.2
138.3
147.5
155.5
162.6
169.0
174.8
180.3
185.3
190.0
194.5
198.7
202.7
206.5
210.2
213.7
217.0
220.3
223.4
226.5
229.4
232.2

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:
Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli scrosci = n∙4/3

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 14867.704 mq.
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Tr
E
N
a
n
n’

50
2338913
5090507
72.9
0.29
0.39

Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Elevato” (estensione della superficie di riferimento S compresa tra
1 e 5 ha).
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
P – Parcheggi di relazione
R/VQ – Verde di quartiere
B1,5 – Zona residenziale a
moderata intensità
VP – Verde privato
TOT

Superfici AO (mq)
5046.297
1305.185

ψi
0.65
0.20

3286.573

0.75

5229.649
14867.704

0.20
0.47
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Tipologia zona
P – Parcheggi di relazione
S/PO – Sedi di assistenza
sanitaria/Poli ospedalieri
B1,5 – Zona residenziale a
moderata intensità
VP – Verde privato
TOT

Superfici PO (mq)
3030.569

ψi
0.65

2555.025

1.00

3286.573

0.75

5787.237
14867.704

0.20
0.55

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.47

ψmed PO

0.55
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Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
tr =

1
Li

1.5
Vr,i
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4

La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Se non sono presenti condotte, e il tempo di corrivazione viene calcolato con riferimento ad una lama
d’acqua che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. Si individua la
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maggiore distanza all’interno della superficie e si ricava un valore di pendenza media su tale distanza
(con riferimento ai valori riportati nella CTRN).
Nel caso in esame le superfici ante operam sono abbastanza diversificate, anche se la gran parte è
costituita da aree verdi molto estese e con valori di pendenza del terreno molto bassi; questo rende il
calcolo del tempo di rete mediante il suddetto metodo di difficile applicazione, perciò si ipotizza un
valore indicativo per il tempo di corrivazione.
Per la condizione post operam, invece, si fa riferimento ad un valore del tempo di corrivazione che si
riscontra frequentemente per superfici edificate.
Tempo di corrivazione
Ante Operam
25
tc (min)
0.417
tc (ore)
Post Operam
7
tc (min)
0.117
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.291
k (ore)
Post Operam
0.082
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1
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Portata critica
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Qc (l/s)
Metodo cinematico (l/s)
Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Qc (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

197.64
244.32
498.50
616.23

Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.
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Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979);
2. Metodo della corrivazione o cinematici (Alfonso e Orsi, 1967).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max

dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

∙Fn-1
D

n∙F + (1-n)∙ ln m

∙Fn-1 -1
D
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-

m
D

∙F2-n

1-e-F

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
D
G n,m = F∙
∙ln m n-1  - ∙ ln
D D
∙F -1 m m∙F
D

m∙Fn-1
-1 ∙ 1-e-F 
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:
Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)

θw
θw
W0

0.24
14.61
93.80

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)
Il presente approccio ipotizza l’intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti
in parallelo, ovvero si considerano prevalenti all’interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione
dell’acqua. La schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte
è di tipo cinematico.
Valgono le seguenti ipotesi semplificative:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Curva aree-tempi lineare;
Svuotamento a portata costante pari a Qu,max (laminazione ottimale).

Il volume W invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θw della pioggia, del tempo
di corrivazione tc del bacino, della portata massima uscente dall’invaso Qu,max, del coefficiente di
afflusso ψ, della superficie di riferimento S e dei parametri pluviometrici a ed n (o n’):

W0 =10∙ψ∙S∙a∙θ

n

θ1-n
w
2
+1.295∙tc∙Qu,max ∙
-3.6∙Qu,max ∙θw -3.6∙Qu,max ∙tc
ψ∙S∙a
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Imponendo la condizione di massimo per il volume, ovvero derivando l’equazione sopra scritta
rispetto alla durata ed eguagliando a zero, si ricava un’espressione implicita, dalla cui risoluzione si
ottiene il valore della durata critica:
1

θw =

n-1
θ-n
1
w0
2
Qu,max -0.36∙(1-n)∙tc∙Qu,max ∙
∙

ψ∙S∙a 2.78∙n∙ψ∙S∙a

Tale valore, inserito nell’espressione di W0, consente di trovare il valore del volume di invaso.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:
Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

0.16
9.95
98.46

TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Trasformazione da zone P, R/VQ, B1.5 e VP a
zone P, S/PO, B1.5 e VP

Località, Comune, Provincia

Via Svevo/Via Nuova di Corva, Pordenone
(PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. individua per l’area una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica P1.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2338913
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5090507
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 72.9 mm/oran;
n = 0.29
n’ = 0.39 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 1.49 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~22.3 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 47 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 55 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Elevato

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.24 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo del serbatoio lineare

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 98 m3

Metodo cinematico

(Metodo cinematico)

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.24 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---
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Area n.7 in Via Pirandello
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
7.2

funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.

Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2337480
2337250

N
5091612
5091750

Parametri LSPP
n

a

0.30
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.4 44.2 52.6 61.2 73.2 82.9

200
93.1

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.4
39.9
45.1
49.1
52.5
55.5
58.1
60.5
62.7
64.7
66.6
68.3
70.0
71.6
73.1
74.5
75.9
77.2
78.4
79.7
80.8
82.0
83.1
84.1

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
44.2 52.6 61.2 73.2 82.9
54.4 64.8 75.4 90.2 102.1
61.4 73.1 85.1 101.8 115.3
66.9 79.7 92.8 111.0 125.7
71.6 85.3 99.3 118.7 134.4
75.6 90.1 104.8 125.4 141.9
79.2 94.3 109.8 131.3 148.7
82.4 98.2 114.3 136.7 154.7
85.4 101.7 118.4 141.6 160.3
88.1 105.0 122.2 146.2 165.5
90.7 108.0 125.8 150.4 170.3
93.1 110.9 129.1 154.4 174.8
95.4 113.6 132.2 158.2 179.0
97.5 116.2 135.2 161.7 183.0
99.6 118.6 138.0 165.1 186.9
101.5 120.9 140.7 168.3 190.5
103.4 123.1 143.3 171.4 194.0
105.2 125.3 145.8 174.4 197.4
106.9 127.3 148.2 177.3 200.6
108.5 129.3 150.5 180.0 203.7
110.1 131.2 152.7 182.7 206.7
111.7 133.0 154.9 185.2 209.6
113.2 134.8 156.9 187.7 212.5
114.6 136.6 159.0 190.1 215.2
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200
93.1
114.6
129.5
141.2
150.9
159.4
167.0
173.8
180.1
185.9
191.3
196.3
201.1
205.6
209.9
214.0
218.0
221.7
225.4
228.9
232.2
235.5
238.7
241.7

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:
Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Tr
E
N

50
2337480
5091612

a

73.2

n

0.30

n’

0.40

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 5451.511 mq.
Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
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trasformazione ricade nel livello “Medio” (estensione della superficie di riferimento S compresa tra
1 e 5 ha).
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
E4.1 – Ambiti agricoli di
riequilibrio ambientale
TOT

Superfici AO (mq)

ψi

5451.511

0.25

5451.511

0.25
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Tipologia zona
R/SP – Attrezzature per lo sport e gli
spettacoli all’aperto
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

5451.511

0.65

5451.511

0.65

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.25

ψmed PO

0.65

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
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tr =

1
Li

1.5
Vr,i
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4
La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. E’ stata individuata la
maggiore distanza all’interno di tale superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale
distanza (con riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un
coefficiente di scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di
rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo.

Percorso più lungo
Pendenza media
Velocità
Tempo di rete

l (m)
i
Vr (m/s)
tr (min)

ANTE OPERAM
56
0.01
0.092
10

POST OPERAM
56
/
1
1

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
Tempo di corrivazione
Ante Operam
15
tc (min)
0.25
tc (ore)
Post Operam
6
tc (min)
0.10
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
7.7

Costante di invaso
Ante Operam
0.175
k (ore)
Post Operam
0.070
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50
Qc (l/s)

51.26
63.67

Qc (l/s)

230.95
286.86

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.
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Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979);
2. Metodo della corrivazione o cinematici (Alfonso e Orsi, 1967).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max

dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

∙Fn-1
D

n∙F + (1-n)∙ ln m
D

∙Fn-1 -1
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-

m
D

∙F2-n

1-e-F

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
D
G n,m = F∙
∙ln m n-1  - ∙ ln
D D
∙F -1 m m∙F
D

m∙Fn-1
-1 ∙ 1-e-F 
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)

θw
θw
W0

Tr=50
0.47
28.30
85.40

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)
Il presente approccio ipotizza l’intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti
in parallelo, ovvero si considerano prevalenti all’interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione
dell’acqua. La schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte
è di tipo cinematico.
Valgono le seguenti ipotesi semplificative:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Curva aree-tempi lineare;
Svuotamento a portata costante pari a Qu,max (laminazione ottimale).

Il volume W invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θw della pioggia, del tempo
di corrivazione tc del bacino, della portata massima uscente dall’invaso Qu,max, del coefficiente di
afflusso ψ, della superficie di riferimento S e dei parametri pluviometrici a ed n (o n’):
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W0 =10∙ψ∙S∙a∙θ

n

θ1-n
w
2
+1.295∙tc∙Qu,max ∙
-3.6∙Qu,max ∙θw -3.6∙Qu,max ∙tc
ψ∙S∙a

Imponendo la condizione di massimo per il volume, ovvero derivando l’equazione sopra scritta
rispetto alla durata ed eguagliando a zero, si ricava un’espressione implicita, dalla cui risoluzione si
ottiene il valore della durata critica:
1

θw =

n-1
θ-n
1
w0
2
Qu,max -0.36∙(1-n)∙tc∙Qu,max ∙
∙

ψ∙S∙a 2.78∙n∙ψ∙S∙a

Tale valore, inserito nell’espressione di W0, consente di trovare il valore del volume di invaso.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.31
18.56
78.41

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zona E4.1 a zona R/SP

Località, Comune, Provincia

Via Pirandello, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. individua per la zona una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica di tipo P1.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2337480
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5091612
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 73.2 mm/oran;
n = 0.30
n’ = 0.40 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0.545 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~22.8 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 25 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 65 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Medio

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.063 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo del serbatoio lineare

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 85 m3

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.063 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---

Metodo cinematico

(Metodo serbatoio lineare)
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Area n.8 in Via Fabris
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Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
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funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.
Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2337447
2337250

N
5090108
5090250

Parametri LSPP
n

a

0.30
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.4 44.7 53.6 62.7 75.3 85.4

200
96.2

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.4
39.8
44.9
48.9
52.3
55.2
57.8
60.1
62.3
64.2
66.1
67.8
69.5
71.0
72.5
73.9
75.2
76.5
77.8
79.0
80.1
81.2
82.3
83.4

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
44.7 53.6 62.7 75.3 85.4
55.0 65.9 77.0 92.5 105.0
62.0 74.3 86.9 104.4 118.5
67.6 81.0 94.7 113.8 129.1
72.2 86.5 101.2 121.6 138.0
76.2 91.4 106.9 128.4 145.7
79.8 95.7 111.9 134.4 152.5
83.1 99.6 116.4 139.9 158.7
86.0 103.1 120.6 144.9 164.4
88.8 106.4 124.4 149.5 169.6
91.3 109.5 128.0 153.8 174.5
93.7 112.3 131.4 157.8 179.1
96.0 115.0 134.5 161.6 183.4
98.1 117.6 137.5 165.2 187.5
100.2 120.1 140.4 168.7 191.4
102.1 122.4 143.1 171.9 195.1
104.0 124.6 145.7 175.1 198.7
105.8 126.8 148.2 178.1 202.1
107.5 128.8 150.6 181.0 205.4
109.1 130.8 152.9 183.8 208.6
110.7 132.7 155.2 186.5 211.6
112.3 134.6 157.4 189.1 214.6
113.8 136.4 159.5 191.6 217.4
115.2 138.1 161.5 194.0 220.2
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200
96.2
118.2
133.4
145.4
155.4
164.0
171.7
178.7
185.1
191.0
196.5
201.7
206.5
211.1
215.5
219.7
223.7
227.5
231.2
234.8
238.2
241.6
244.8
247.9

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:
Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Aree e coefficienti di afflusso
La superficie di riferimento S è pari a 7972.877 mq.
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Tr
E
N

50
2337447
5090108

a

75.3

n

0.30

n’

0.40

Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Medio” (estensione della superficie di riferimento S compresa tra
1 e 5 ha).
Di seguito si riportano i valori delle superfici relative alle diverse zone omogenee, per le condizioni
ante operam e post operam.
In funzione delle tipologie di zone omogenee, secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche di
Attuazione del PRGC, si ipotizzano poi dei valori dei coefficienti di afflusso per ogni zona omogenea
(con riferimento al §9 del D.P.Reg. 083-2018), al fine di calcolare un valore medio di massima ante
e post operam come media pesata dei valori di ψi sulle superfici.

Tipologia zona
B1,5 – Zona residenziale a moderata intensità
E5 – Zona di interesse agricolo e
paesaggistico/Zona di preminente valore
ambientale
TOT

8.5

Superfici AO (mq)
1996.426

ψi
0.70

5976.451

0.25

7972.877

0.36

Tipologia zona
B1,5 – Zona residenziale a moderata
intensità
VP – Verde privato
PAC-C – Aree di espansione
assoggettate piano attuativo
TOT

Superfici PO (mq)

ψi

1822.866

0.70

1052.526

0.20

5097.485

0.75

7972.877

0.67

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
ψmed AO

0.36

ψmed PO

0.67

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
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•

•

La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete , in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte seguendo il percorso più lungo della rete di
canalizzazioni, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni ed una
velocità di riferimento:
tr =

1
Li

Vr,i
1.5
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità (relativa al massimo riempimento) della
condotta i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4
La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Per la condizione ante operam il tempo di rete viene calcolato con riferimento ad una lama d’acqua
che scorre superficialmente seguendo il percorso idraulicamente più lungo. E’ stata individuata la
maggiore distanza all’interno di tale superficie e si è ricavato un valore di pendenza media su tale
distanza (con riferimento ai valori riportati nella CTRN). E’ stata calcolata la velocità, inserendo un
coefficiente di scabrezza della superficie indicativo pari a 20 m1/3/s, e si è ricavato quindi il tempo di
rete.
Per la condizione post operam (PO), invece, è stato ipotizzato un valore di velocità di rete di 1 m/s ed
è stato quindi calcolato il tempo di rete con riferimento al percorso più lungo.

Percorso più lungo
Pendenza media

l (m)
i

ANTE OPERAM
119
0.03
8.7

POST OPERAM
119
/

Velocità
Tempo di rete

0.16
12

Vr (m/s)
tr (min)

1
2

Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.
Tempo di corrivazione
Ante Operam
17
tc (min)
0.283
tc (ore)
Post Operam
7
tc (min)
0.117
tc (ore)

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
0.198
k (ore)
Post Operam
0.082
k (ore)

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Tr=50
Qc (l/s)

Post Operam
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103.79
128.91

Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

324.55
403.11

Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.

Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979);
2. Metodo della corrivazione o cinematici (Alfonso e Orsi, 1967).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
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Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max

dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

n∙F +

m 2-n
∙Fn-1
∙F
D
(1-n)∙ ln m n-1  - D -F
1-e
∙F -1
D

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
D
G n,m = F∙
∙ln m n-1  - ∙ ln
D D
∙F -1 m m∙F
D

m∙Fn-1
-1 ∙ 1-e-F 
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.34
20.40
89.93

Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)
Il presente approccio ipotizza l’intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti
in parallelo, ovvero si considerano prevalenti all’interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione
dell’acqua. La schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte
è di tipo cinematico.
Valgono le seguenti ipotesi semplificative:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Curva aree-tempi lineare;
Svuotamento a portata costante pari a Qu,max (laminazione ottimale).

Il volume W invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θw della pioggia, del tempo
di corrivazione tc del bacino, della portata massima uscente dall’invaso Qu,max, del coefficiente di
afflusso ψ, della superficie di riferimento S e dei parametri pluviometrici a ed n (o n’):

W0 =10∙ψ∙S∙a∙θ

n

θ1-n
w
2
+1.295∙tc∙Qu,max ∙
-3.6∙Qu,max ∙θw -3.6∙Qu,max ∙tc
ψ∙S∙a

Imponendo la condizione di massimo per il volume, ovvero derivando l’equazione sopra scritta
rispetto alla durata ed eguagliando a zero, si ricava un’espressione implicita, dalla cui risoluzione si
ottiene il valore della durata critica:
1

θw =

n-1
θ-n
1
w0
2
Qu,max -0.36∙(1-n)∙tc∙Qu,max ∙
∙

ψ∙S∙a 2.78∙n∙ψ∙S∙a

Tale valore, inserito nell’espressione di W0, consente di trovare il valore del volume di invaso.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:

Durata critica della pioggia (ore)
Durata critica della pioggia (minuti)
Volume di invaso (mc)
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θw
θw
W0

Tr=50
0.22
13.34
87.26

Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Passaggio da zone E5 e B1.5 a zone B1.5, VP
eC

Località, Comune, Provincia

Via Fabris, Pordenone (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. individua per la zona una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica di tipo P1.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2337447
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5090108
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 75.3 mm/oran;
n = 0.30
n’ = 0.40 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S = 0.797 ha

Quota altimetrica media della
superficie S

~21 m s.l.m.
(Da CTRN)

(+ mslmm)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 36 % (ante operam)

ANTE OPERAM (%)
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio = 67 % (post operam)

POST OPERAM (%)
Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Medio

Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX = 0.128 m3/s

(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)

(Metodo cinematico)
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Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo del serbatoio lineare

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V = 89 m3

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX = 0.128 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---

Metodo cinematico

(Metodo serbatoio lineare)
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Area n.9 “ex Caserma Monti” in Via Roveredo/Viale de la
Comina
Vigente:
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Aree e coefficienti di afflusso ....................................................................................................... 9.6
Tempo di corrivazione .................................................................................................................. 9.8
Costante di invaso ....................................................................................................................... 9.10
Portata critica .............................................................................................................................. 9.10
Pozzi drenanti .............................................................................................................................. 9.12
Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax................................................................... 9.15
Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso .......................................... 9.15
Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979) ..................................................... 9.15
Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)................................................. 9.17
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica ................................................................................. 9.18

Calcoli e valori preliminari
Curva segnalatrice di possibilità pluviometrica
Lo studio di compatibilità idraulica relativo all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica
deve essere corredato di un’analisi pluviometrica all’interno della quale devono essere indicate le
LSSP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica). Le LSPP possono essere riassunte nella
seguente equazione:
h = a tn
dove:
•
•
•
•

h è l’altezza della precipitazione attesa (mm);
a è il coefficiente pluviometrico orario (funzione del Tr ed espresso in mm/oran);
n è il coefficiente di scala (assunto scala-invariante nel modello utilizzato);
t è la durata della precipitazione (ore).

Il tempo di ritorno (Tr) delle piogge cui fare riferimento e da assumere negli studi idraulici di
dimensionamento delle opere viene solitamente definito pari a 50 anni.
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Come riportato al §12.1 del D.P.Reg.083/2018, qualora i dispositivi idraulici vengano utilizzati come
unica soluzione, escludendo la realizzazione di volumi di invaso, il tempo di ritorno di progetto deve
essere preso pari a 200 nei territori di pianura.
Al §12 del D.P.Reg.083/2018 viene specificato che i dispositivi idraulici possono essere utilizzati ai
fini dell’invarianza idraulica laddove la soggiacenza minima della falda acquifera rispetto al piano
campagna e la distanza della stessa dal fondo dell’opera disperdente sia pari ad almeno 2 metri.
La superficie in esame si trova nell’alta pianura pordenonese a nord della fascia delle risorgive. Il
livello massimo della falda è superiore ai 35 m s.l.m, mentre la superficie si trova a circa 65 m s.l.m.
Tale condizione permette l’eventuale realizzazione di dispositivi di infiltrazione.

Di seguito viene quindi eseguito il calcolo di invarianza nelle due possibili ipotesi:
•
•

Realizzazione futura di dispositivi di compensazione o volumi di invaso: Tr = 50 anni;
Realizzazione futura di dispositivi idraulici (anche come misura compensativa): Tr = 200
anni.

Il software RainMap FVG contiene la regionalizzazione del regime pluviometrico che interessa la
Regione FVG. Tale applicativo, di proprietà regionale, fornisce le linee segnalatrici di possibilità
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pluviometrica (LSPP) e la rappresentazione tabellare delle precipitazioni massime orarie attese, in
funzione della durata e del tempo di ritorno per una determinata località assegnate le coordinate di
riferimento.
Coordinate Gauss-Boaga Fuso Est
Input
Baricentro cella

E
2337358
2337250

N
5095574
5095750

Parametri LSPP
n

a

0.31
Tempo di ritorno (Anni)
2
5
10
20
50
100
32.4 42.3 49.4 56.6 66.7 74.8

200
83.4

Precipitazioni (mm)
Durata
(Hr)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
32.4
40.2
45.6
49.8
53.4
56.5
59.3
61.8
64.1
66.2
68.2
70.0
71.8
73.5
75.1
76.6
78.0
79.4
80.8
82.1
83.3
84.5
85.7
86.8

Tempo di ritorno (Anni)
5
10
20
50
100
42.3 49.4 56.6 66.7 74.8
52.4 61.2 70.2 82.7 92.7
59.4 69.4 79.6 93.7 105.1
65.0 75.9 87.0 102.5 114.9
69.6 81.3 93.2 109.8 123.1
73.7 86.0 98.6 116.2 130.3
77.3 90.2 103.5 121.9 136.7
80.5 94.0 107.8 127.0 142.4
83.5 97.5 111.8 131.7 147.7
86.3 100.8 115.5 136.1 152.6
88.9 103.8 119.0 140.2 157.2
91.3 106.6 122.3 144.0 161.5
93.6 109.3 125.3 147.6 165.6
95.8 111.8 128.2 151.1 169.4
97.9 114.3 131.0 154.3 173.1
99.8 116.6 133.7 157.4 176.6
101.7 118.8 136.2 160.4 179.9
103.6 120.9 138.6 163.3 183.1
105.3 122.9 141.0 166.1 186.2
107.0 124.9 143.2 168.7 189.2
108.6 126.8 145.4 171.3 192.1
110.2 128.7 147.5 173.8 194.9
111.7 130.4 149.6 176.2 197.6
113.2 132.2 151.6 178.5 200.2
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200
83.4
103.3
117.2
128.1
137.3
145.2
152.3
158.8
164.7
170.1
175.2
180.0
184.6
188.8
192.9
196.8
200.6
204.1
207.6
210.9
214.1
217.2
220.2
223.2

LSPP
1000.0

Tr (Anni)
Precipitazioni (mm)

2
5
10
20

100.0

50
100
200

10.0
1

10

100

Durata (Hr)

Riassumendo, i valori di riferimento sono i seguenti:

Tempo di ritorno (anni)
Coordinate Gauss-Boaga
Coefficiente pluviometrico
orario (mm/hn)
Coefficiente di scala
Coefficiente di scala per gli
scrosci = n∙4/3

Tr
E
N

Dispositivi di
compensazione
50
2337358
5095574

Dispositivi
idraulici
200
2337358
5095574

a

66.7

83.4

n

0.31

0.31

n’

0.41

0.41
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Aree e coefficienti di afflusso
La superficie totale di riferimento S è pari a 83384 mq. L’area viene tuttavia divisa in quattro
sottozone, nelle quali gli interventi potranno essere attuati per ambiti successivi.
Le quattro aree di riferimento sono:
1.
2.
3.
4.

S1 = 30455 mq;
S2 = 9266 mq;
S3 = 18210 mq;
S4 = 25453 mq.

Sulla base della Tabella 4 del D.P.Reg.083/2018 la trasformazione ricade nella tipologia “Strumenti
urbanistici comunali generali e loro varianti (art. 2, c. 1, lettera a), e la significatività della
trasformazione ricade nel livello “Elevato” (estensione della superficie di riferimento S compresa tra
1 e 5 ha) per quanto riguarda le superfici S1, S3 ed S4, e nella categoria “Medio” (estensione della
superficie di riferimento S compresa tra 0.5 e 1 ha) per la superficie S2.
Per il calcolo dei coefficienti di afflusso nella condizione ante operam si fa riferimento alla
configurazione attuale delle quattro sotto aree individuate.
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Condizione ANTE OPERAM
Tipologia zona
Superfici (mq)
Area verde
14652
Area edificata
4772
Strade, marciapiedi, piazzali
11031
TOT
30455

ψi
0.20
0.90
0.80
0.53

S2

Area verde
Area edificata
Strade, marciapiedi, piazzali
TOT

2918
1671
4677
9266

0.20
0.90
0.80
0.63

S3

Area verde
Area edificata
Strade, marciapiedi, piazzali
TOT

12554
1500
4156
18210

0.20
0.90
0.80
0.39

S4

Area verde
TOT

25453
25453

0.20
0.20

Superficie

S1

I valori medi di massima dei coefficienti di afflusso post operam vengono calcolati in funzione degli
indici urbanistici e dei dati progettuali relativi alle quattro superfici, come media pesata dei valori di
ψi sulle diverse coperture.
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Condizione POST OPERAM
Tipologia zona
Superfici (mq)
Area verde
4568
Area edificata
18273
Strade, marciapiedi, piazzali
7614
TOT
30455

ψi
0.20
0.90
0.80
0.77

S2

Area verde
Area edificata
Strade, marciapiedi, piazzali
TOT

1390
5560
2316
9266

0.20
0.90
0.80
0.77

S3

Area verde
Area edificata
Strade, marciapiedi, piazzali
TOT

5463
7284
5463
18210

0.20
0.90
0.80
0.66

S4

Area verde
Area edificata
Strade, marciapiedi, piazzali
TOT

12726
7635
5092
25453

0.20
0.90
0.80
0.53

Superficie

S1

I valori dei coefficienti di afflusso medi ponderali Ante Operam e Post Operam sono pari a:
S1

S2

S3

S4

ψmed AO

0.53

0.63

0.39

0.20

ψmed PO

0.77

0.77

0.66

0.53

Tempo di corrivazione
Il tempo di corrivazione è il tempo impiegato da una goccia d’acqua che cade in un punto del bacino
per raggiungere la sezione di chiusura. Sullo schema concettuale della corrivazione si basa il metodo
cinematico o metodo della corrivazione per la stima delle portate di piena. Le ipotesi che si fanno sul
tempo di corrivazione sono le seguenti:
•
•

Ogni singola goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso
immutabile che dipende unicamente dalla posizione del punto in cui essa è caduta;
La velocità della singola goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce, cioè ognuna
di esse scorre indipendentemente dalle altre. In realtà la velocità dell'acqua lungo un pendio o
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•

in un alveo dipende, oltre che dalle caratteristiche della superficie bagnata, anche dal tirante
idrico: ne consegue che in uno stesso bacino si possono avere valori diversi dei tempi di
corrivazione sia in dipendenza delle caratteristiche del suolo sia anche durante la stessa
precipitazione in funzione della durata e dell'intensità dell'evento;
La portata defluente si ottiene sommando tra loro le portate elementari provenienti dalle
singole aree del bacino che si presentano allo stesso istante alla sezione di chiusura.

Per bacini urbani il tempo di corrivazione (tc) può essere stimato, in prima approssimazione, come
somma di una componente di accesso alla rete (ta), che rappresenta il tempo impiegato dalla particella
d’acqua per giungere alla più vicina canalizzazione della rete scorrendo in superficie, e dal tempo di
rete (tr) necessario a transitare attraverso i canali della rete di drenaggio fino alla sezione di chiusura:
tc = ta + tr
Il valore ta viene preso tra 5 e 10 minuti. Il tempo di rete, in generale, è calcolabile come somma dei
tempi di percorrenza delle singole condotte o delle singole superfici seguendo il percorso
idraulicamente più lungo, ed è esprimibile come somma dei rapporti tra la lunghezza delle tubazioni
(o dei percorsi in generale) ed una velocità di riferimento:
tr =

Li
1

Vr,i
1.5
i

dove Li e Vr,i sono rispettivamente la lunghezza e la velocità in condotta (relativa quindi al massimo
riempimento) o sulla superficie i-esima:
Di 2⁄3
Vr,i =Ks,i   ∙if,i
4
La velocità in condotta, per evitare problemi di deposito ed erosione, deve essere compresa tra 0,5 e
4 m/s (valore solitamente assunto pari a 1 m/s).
Di seguito si riportano i valori dei tempi di corrivazione, calcolati come tempo di accesso alla rete
(preso pari a 5 minuti) più tempo di rete.

tc (min)
tc (ore)

tc (min)
tc (ore)

Tempo di corrivazione
Ante Operam
S1
S2
S3
10
7
10
0.167
0.117
0.167
Post Operam
S1
S2
S3
10
5
10
0.167
0.083
0.167
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S4
20
0.333
S4
10
0.167

Costante di invaso
Viene determinata a partire dal tempo di corrivazione, facendo riferimento alla formula di Mignosa e
Paoletti (1986):
k = 0.7∙tc
Costante di invaso
Ante Operam
S1
S2
0.117
0.082
Post Operam
S1
S2
0.117
0.053

k (ore)

k (ore)

S3
0.117

S4
0.233

S3
0.117

S4
0.117

Portata critica
Per il calcolo della portata critica nelle condizioni Ante Operam e Post Operam si fa riferimento alle
formule del metodo dell’invaso lineare e della corrivazione, di seguito riportate:
Invaso lineare: Qc =2.778∙D∙a∙S∙ψ∙kn-1
Corrivazione: Qc =2.778∙a∙S∙ψ∙tcn-1

Portata critica S1
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

Tr=50

Tr=200

682
851

852
1064

Tr=50

Tr=200

996
1243

1245
1554

Portata critica S2
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)
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Tr=50

Tr=200

305
381

382
476

Tr=50

Tr=200

455
568

569
710

Portata critica S3
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

Tr=50

Tr=200

305
380

382
476

Tr=50

Tr=200

510
637

638
797

Portata critica S4
Ante Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)

Post Operam
Metodo invaso (l/s)
Metodo cinematico (l/s)

Qc (l/s)
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Tr=50

Tr=200

144
180

180
225

Tr=50

Tr=200

573
715

716
894

Pozzi drenanti
Con riferimento alla “Carta geologica del Friuli Venezia Giulia”, la zona in esame è caratterizzata da
depositi fluvioglaciali ed alluvionali per lo più grossolani e sciolti.

La facies può essere inquadrata come mescolanza di sabbia e ghiaia con permeabilità idraulica K
compresa tra 10-2 e 10-5 m/s.
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I pozzi drenanti sono da realizzare con anelli prefabbricati in c.a. sovrapposti e forati lateralmente.
Tra terreno naturale e manufatto (lateralmente e sul fondo) va interposto uno spessore di almeno 50
cm di materiale granulare ad elementi sub rotondeggianti con diametro 5-12 cm, per favorire
l’infiltrazione.

Il terreno nello strato sottostante il fondo del pozzo è di natura sabbiosa-ghiaiosa. La falda è
abbastanza profonda rispetto al fondo del pozzo, e il moto si sviluppa prevalentemente in direzione
verticale. In tali condizioni una soluzione classica per il calcolo di un valore approssimativo della
portata filtrante Qf, in un suolo omogeneo, è quella indicata dalla equazione proposta da F. Sieker:
Qf =
dove:
•
•

•





k
∙J∙Af
2

è la permeabilità media del terreno insaturo (in m/s);

J la cadente piezometrica, posta pari a 1 m/m in quanto il tirante idrico sulla superficie filtrante
è molto minore dell’altezza dello strato filtrante e la superficie piezometrica della falda è
convenientemente al di sotto del fondo disperdente;
Af è la superficie efficace di infiltrazione (superficie orizzontale di un anello circolare con
diametro maggiore H e diametro minore D) (in mq).
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Ipotizzando ad esempio di realizzare un pozzo di altezza utile 3 m e raggio 0.75 m, considerando un
valore di k pari a 0.001 m/s si ottiene:
Qf =

k
0.001
∙J∙Af =
∙1∙14.13 = 7 l/s
2
2

Per calcolare la capacità massima del singolo pozzo si considera uno strato di materiale granulare di
50 cm lateralmente e al fondo.
   =  ∙    ∙  =  ∙ 0.75 ∙ 3 = 5.3 !
Strato di 50 cm di materiale granulare alla base del pozzo:
 "#$ =  ∙    ∙ 0.5 = 0.88 !
Strato di 50 cm di materiale granulare attorno al pozzo:
 ## =  ∙  + 0.5  ∙  −  ∙    ∙  = 9.42 !
I volumi degli strati di materiale granulare vanno moltiplicati per la porosità del materiale, assunta
pari a 0.3:
 "#$ = 0.3 ∙ 0.88 = 0.26 !

 ## = 0.3 ∙ 9.42 = 2.83 !
Il volume totale del pozzo è quindi pari a:
   = 15.3 + 0.26 + 2.83 = 8.39 !
Il tempo di svuotamento del pozzo è pari a circa 20 minuti, cioè 0.33 ore (<< 48 ore).

Ipotizzando invece di realizzare un pozzo di altezza utile 4 m e raggio 0.75 m, si otterrebbe una
Qf = 11 l/s ed un volume totale del singolo pozzo pari a 11.1 mc.
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Coefficiente udometrico massimo ammissibile umax
E’ la portata massima specifica ammissibile che può essere scaricata nel sistema di drenaggio di valle
nella situazione Post Operam dalla superficie trasformata, espressa in l/s/ha. Da umax si ricava la
portata massima ammissibile di scarico come:
Qmax = umax ∙S
Come riportato al §10 del D.P.Reg.083/2018, umax è generalmente indicato oppure concordato con
l’ente gestore del sistema di drenaggio di valle. In assenza di tale indicazione il valore va determinato
nella condizione Ante Operam ovvero in assenza della proposta di trasformazione urbanisticoterritoriale o fondiaria.
Il volume da destinare alla laminazione delle piene è quello necessario a garantire che il massimo
valore del coefficiente udometrico allo scarico nella situazione Post Operam rimanga costante rispetto
alla situazione Ante Operam oppure non ecceda l’eventuale valore concordato o imposto dall’ente
gestore.

Metodi di calcolo per la determinazione dei volumi minimi di invaso
Per il calcolo dei volumi di invaso, con riferimento alla Tabella 5 del D.P.Reg.083/2018, possono
essere utilizzati i seguenti metodi:
1. Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979);
2. Metodo della corrivazione o cinematici (Alfonso e Orsi, 1967).
Al fine di procedere alla validazione dei risultati è necessario confrontare le durate critiche di pioggia
ottenute mediante i diversi metodi con le ipotesi di assunzione del coefficiente di scala n della curva
di possibilità pluviometrica.
Per superfici di dimensioni moderate viene generalmente utilizzato il valore del coefficiente di scala
relativo agli scrosci (n’=n∙4/3).

Metodo del serbatoio lineare (Paoletti e Rege Gianas, 1979)
Tale procedura si basa sull’ipotesi che il bacino a monte dell’invaso di laminazione si comporti come
un invaso lineare e quindi che le portate in ingresso possano essere stimate mediante il modello
dell’invaso.
Le ipotesi semplificative del metodo sono:
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
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•
•

Applicazione del metodo dell’invaso lineare per la determinazione dell’onda di piena in arrivo
all’invaso di laminazione;
Svuotamento dell’invaso di laminazione a portata costante Qu,max durante la fase di colmo
(laminazione ottimale).

Si calcola il valore del parametro m, come:
m=

Qc
Qu,max

dove Qc è la portata critica Post Operam calcolata con la formula del modello dell’invaso lineare, e
Qu,max è la portata massima di svuotamento della vasca, presa pari al valore Ante Operam calcolato
sempre con la formula del modello dell’invaso.
Ottenuto tale valore, si risolve l’equazione implicita in F:
m

∙Fn-1
D

n∙F + (1-n)∙ ln +m

∙Fn-1 -1
D

,-

m
D

∙F2-n

1-e-F

=0

che permette di trovare il valore della durata critica dell’evento:
θw = F(n,m)∙k
Successivamente, si calcola il valore di G:
m

∙Fn-1
Fn-1 Fn-2
1 1
m∙Fn-1
D
Gn,m = F∙ ∙ln +m n-1 , - ∙ ln ./
-10 ∙1-e-F 12
D D
m
m∙F
D
∙F -1
D

che consente di trovare il valore del volume di invaso:
W0 = G(n,m)∙k∙Qc

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:
Tr=50
Durata critica della pioggia
(ore)
Durata critica della pioggia
(minuti)
Volume di invaso (mc)

S1

S2

S3

S4

θw

0.19

0.10

0.23

0.72

θw

11.37

5.85

13.67

42.96

W0

57

14

52

324
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Metodo della corrivazione o cinematico (Alfonsi e Orsi, 1967)
Il presente approccio ipotizza l’intero bacino come un sistema composto da tanti canali lineari disposti
in parallelo, ovvero si considerano prevalenti all’interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione
dell’acqua. La schematizzazione del processo di trasformazione afflussi-deflussi nel bacino di monte
è di tipo cinematico.
Valgono le seguenti ipotesi semplificative:
•
•
•

Ietogrammi netti di pioggia ad intensità costante;
Curva aree-tempi lineare;
Svuotamento a portata costante pari a Qu,max (laminazione ottimale).

Il volume W invasato può pertanto essere ottenuto in funzione della durata θw della pioggia, del tempo
di corrivazione tc del bacino, della portata massima uscente dall’invaso Qu,max, del coefficiente di
afflusso ψ, della superficie di riferimento S e dei parametri pluviometrici a ed n (o n’):

W0 =10∙ψ∙S∙a∙θ

n

θ1-n
w
2
+1.295∙tc∙Qu,max ∙
-3.6∙Qu,max ∙θw -3.6∙Qu,max ∙tc
ψ∙S∙a

Imponendo la condizione di massimo per il volume, ovvero derivando l’equazione sopra scritta
rispetto alla durata ed eguagliando a zero, si ricava un’espressione implicita, dalla cui risoluzione si
ottiene il valore della durata critica:
1

n-1
θ-n
1
w0
2
θw = ./Qu,max -0.36∙(1-n)∙tc∙Qu,max ∙
0∙
1
ψ∙S∙a 2.78∙n∙ψ∙S∙a

Tale valore, inserito nell’espressione di W0, consente di trovare il valore del volume di invaso.

Di seguito si riporta la tabella con i risultati ottenuti:
Tr=50
Durata critica della pioggia
(ore)
Durata critica della pioggia
(minuti)
Volume di invaso (mc)

S1

S2

S3

S4

θw

0.17

0.08

0.18

0.46

θw

10.13

5.10

10.86

27.82

W0

74

18

62

296
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Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica
Tabella riassuntiva di compatibilità idraulica da applicarsi ad ogni singola
trasformazione
(contenuti minimi)
Descrizione della trasformazione oggetto dello studio di compatibilità idraulica
Nome della trasformazione e sua
descrizione

Riqualificazione urbana per servizi dell’”ex
Caserma Monti”

Località, Comune, Provincia

Via Roveredo/Viale de la Comina (PN)

Tipologia della trasformazione

Presenza di altri pareri precedenti
relativamente all’invarianza idraulica
sulla proposta trasformazione

---

Descrizione delle caratteristiche dei luoghi
Bacino idrografico di riferimento

Bacino idrografico del Fiume Livenza.

Il P.A.I.L. non individua una pericolosità
Presenza di eventuali vincoli PAI
idraulica.
(Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico di cui al DLgs.152/2006)
che interessano, in parte o totalmente,
la superficie di trasformazione S
Sistema di drenaggio esistente

Sistema di drenaggio di valle
Ente gestore
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Valutazione delle caratteristiche dei luoghi ai fini della determinazione delle misure
compensative
GB Est: 2337358
Coordinate geografiche (GB EST ed
GB NORD) del baricentro della
GB Nord: 5095574
superficie di trasformazione S
(oppure dei baricentri dei sottobacini
nel caso di superfici di trasformazione
molo ampie e complesse) per la quale
viene fatta l’analisi pluviometrica (da
applicativo RainMap FVG)
Coefficienti della curva di possibilità
pluviometrica (Tr=50 anni, da
applicativo RainMap FVG):
a (mm/oran), n, n’

Tr = 50 anni
a = 66.7 mm/oran;
Tr = 200 anni
a = 83.4 mm/oran;
n = 0.31
n’ = 0.41 (necessario in caso di scrosci)

Estensione della superficie di
riferimento S espressa in ha

S1 = 3.04 ha
S2 = 0.9 ha
S3 = 1.8 ha
S4 = 2.5 ha

Quota altimetrica media della
superficie S (+ mslmm)

~65 m s.l.m.

Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio S1 = 53 %

ANTE OPERAM (%)

Ψmedio S2 = 63 %

(Da CTRN)

Ψmedio S3 = 39 %
Ψmedio S4 = 20 %
Valori coefficiente afflusso Ψmedio

Ψmedio S1 = 77 %

POST OPERAM (%)

Ψmedio S2 = 77 %
Ψmedio S3 = 66 %
Ψmedio S4 = 53 %

Livello di significatività della
trasformazione ai sensi dell’art.5

Elevato (S1, S3 e S4) e Medio (S2)
(Strumenti urbanistici comunali generali e loro
varianti art.2, c.1, lettera a)
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Portata unitaria massima ammessa
allo scarico (l/s · ha) e portata totale
massima ammessa allo scarico (m3/s)
dal sistema di drenaggio ai fini del
rispetto dell’invarianza idraulica

QMAX S1 = 0.085 m3/s
QMAX S2 = 0.038 m3/s
QMAX S3 = 0.038 m3/s
QMAX S4 = 0.018 m3/s
(Metodo cinematico)

Descrizione delle misure compensative proposte
Metodo idrologico-idraulico utilizzato
per il calcolo dei volumi compensativi

Metodo del serbatoio lineare

Volume di invaso ottenuto con il
metodo idrologico-idraulico utilizzato
(m3)

V S1 = 74 m3 (Metodo cinematico)

Metodo cinematico

V S2 = 18 m3 (Metodo cinematico)
V S3 = 62 m3 (Metodo cinematico)
V S4 = 324 m3 (Metodo serbatoio lineare)

Volume di invaso di progetto ovvero
volume che si intende adottare per la
progettazione (m3)

---

Dispositivi di compensazione

---

Dispositivi idraulici

---

Portata massima di scarico di
progetto del sistema ed indicazione
della tipologia del manufatto di
scarico

QMAX S1 = 0.085 m3/s
QMAX S2 = 0.038 m3/s
QMAX S3 = 0.038 m3/s
QMAX S4 = 0.018 m3/s

Buone pratiche costruttive/buone
pratiche agricole

---

Descrizione complessiva
dell’intervento di mitigazione (opere
di raccolta, convogliamento, invaso,
infiltrazione e scarico) a seguito della
proposta trasformazione con
riferimento al piano di manutenzione
delle opere

---

NOTE

---
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